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Bilancio al 31/12/2020
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2020

31/12/2019

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

634.513

926.958

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

3.267.162

2.749.257

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

1.879.651

123.560

5.781.326

3.799.775

-

-

1) costi di impianto e di ampliamento

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
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31/12/2020
3) attrezzature industriali e commerciali

31/12/2019

5.689

1.533

4) altri beni

33.356

38.117

Totale immobilizzazioni materiali

39.045

39.650

-

-

-

-

28.992

33.558

28.992

33.558

Totale crediti

28.992

33.558

Totale immobilizzazioni finanziarie

28.992

33.558

5.849.363

3.872.983

-

-

753.807

878.656

753.807

878.656

-

-

5.335.560

3.091.904

5.335.560

3.091.904

134.574

49.798

134.574

49.798

83.090

58.206

242.212

107.222

242.212

107.222

5.795.436

3.307.130

-

-

1.104

-

1.104

-

-

-

3.999.881

2.042.413

344

114

4.000.225

2.042.527

10.550.572

6.228.313

289.304

250.575

16.689.239

10.351.871

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
4) prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
5) strumenti finanziari derivati attivi
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
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31/12/2020

31/12/2019

A) Patrimonio netto

7.588.364

5.241.564

I - Capitale

1.639.571

1.639.571

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

3.837.429

3.837.429

III - Riserve di rivalutazione

1.703.322

-

43.317

13.751

-

-

16.265

16.265

2

-

16.267

16.265

1.104

-

(295.018)

(856.772)

642.372

591.320

7.588.364

5.241.564

14.846

11.564

14.846

11.564

220.780

144.408

5.466.464

1.144.808

569.856

611.789

4.896.608

533.019

181.941

215.691

esigibili entro l'esercizio successivo

70.757

59.506

esigibili oltre l'esercizio successivo

111.184

156.185

1.895.586

2.314.637

1.895.586

2.314.637

368.742

265.813

esigibili entro l'esercizio successivo

333.622

265.813

esigibili oltre l'esercizio successivo

35.120

-

80.585

119.180

80.585

119.180

373.126

406.224

373.126

-

8.366.444

4.466.353

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti in conto aumento di capitale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti verso altri finanziatori

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
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31/12/2020
E) Ratei e risconti
Totale passivo

31/12/2019

498.805

487.982

16.689.239

10.351.871

Conto Economico Ordinario
31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

8.203.658

8.917.904

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

(124.850)

500.888

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

1.119.648

930.146

-

-

200.225

158.989

200.225

158.989

9.398.681

10.507.927

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2.060.145

2.781.612

7) per servizi

2.578.088

3.063.046

263.793

195.030

-

-

1.966.398

1.859.950

b) oneri sociali

358.625

364.713

c) trattamento di fine rapporto

147.876

110.209

15.227

2.668

2.488.126

2.337.540

-

-

894.098

945.535

11.904

17.390

-

155.575

1.213

-

Totale ammortamenti e svalutazioni

907.215

1.118.500

14) oneri diversi di gestione

108.083

146.140

8.405.450

9.641.868

5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide

Totale costi della produzione
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31/12/2020
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

31/12/2019

993.231

866.059

-

-

-

-

297

230

297

230

297

230

-

-

107.432

70.897

107.432

70.897

(107.135)

(70.667)

886.096

795.392

imposte correnti

265.326

120.810

imposte differite e anticipate

(21.602)

83.262

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

243.724

204.072

21) Utile (perdita) dell'esercizio

642.372

591.320

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
31/12/2020

Importo al
31/12/2019

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

642.372

591.320

Imposte sul reddito

243.724

204.072

Interessi passivi/(attivi)

107.135

70.250

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

993.231

865.642

Accantonamenti ai fondi

150.812

121.773

Ammortamenti delle immobilizzazioni

906.002

962.925

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

155.575

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

537

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

1.056.814

1.240.810

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

2.050.045

2.106.452

124.849

(500.887)

(2.243.656)

(446.107)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(419.051)

510.821

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(38.729)

(195.810)

10.823

32.421

(266.091)

1.208.456

(2.831.855)

608.894

(781.810)

2.715.346

Interessi incassati/(pagati)

(107.135)

(70.250)

(Imposte sul reddito pagate)

(243.724)

(204.072)

(71.158)

(58.451)

(422.017)

(332.773)

(1.203.827)

2.382.573

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
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Importo al
31/12/2020
(Investimenti)

(17.649)

Disinvestimenti

Importo al
31/12/2019
(19.083)

6.350

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(1.119.648)

(930.145)

4.566

3.493

(1.126.381)

(945.735)

(41.933)

(120.804)

Accensione finanziamenti

4.363.589

(52.225)

(Rimborso finanziamenti)

(33.750)

Immobilizzazioni finanziarie
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

4.287.906

(173.029)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

1.957.698

1.263.809

2.042.413

767.646

114

16

2.042.527

767.662

3.999.881

2.031.357

344

114

4.000.225

2.031.471

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Differenza di quadratura

Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Signori Azionisti, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
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La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
1.1 Pandemia COVID-19 e strumenti messi in atto dalla società per contrastarla
Come noto, a partire dalla fine del mese di febbraio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla
diffusione dell’epidemia COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte
delle pubbliche autorità.
La Società, come illustrato più ampiamente nella Relazione sulla Gestione, ha immediatamente posto in essere i necessari
interventi, a tutela della salute dei suoi lavoratori e degli interlocutori nell’ambito medico.
Le attività di produzione e di logistica, entrambe in outsourcing, sono proseguite regolarmente senza subire nessuna battuta
di arresto, in quanto escluse dai provvedimenti ministeriali di sospensione, anche se non a pieno regime in quanto alcune
materie prime necessarie per la produzione provenivano da Paesi esteri quali India, Canada, per i quali le operazioni di
consegna verso l’Italia hanno inevitabilmente subito dei ritardi.
A seguito e per effetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 25 marzo 2020, la società ha
usufruito delle misure previste dal D.L. 16 marzo 2020 “Cura Italia” a sostegno alle imprese, sia con riferimento
all’accesso all’istituto della Cassa Integrazione, sia con riferimento alla sospensione dei rimborsi dei finanziamenti in
corso richiesto fino al 30-09-2020. Il Decreto Agosto ha prorogato di ulteriori quattro (4) mesi tale sospensione fino alla
data del 31 gennaio 2021, termine successivamente prorogato al 30.6.2021.
Sotto il profilo economico, la pandemia ha inevitabilmente determinato un rallentamento dell’attività commerciale, che si è
tradotto in una diminuzione del volume del fatturato, passato da € 8.917.904 del 2019 a € 8.203.658 dell’esercizio 2020.
In dipendenza degli interventi messi in atto dal management, la dinamica reddituale non ne ha sostanzialmente risentito e
ciò principalmente per l’effetto di un generale ridimensionamento e ottimizzazione delle spese di sede e per i benefici
forniti dalla Cassa Integrazione. Nessuna incertezza pare quindi delinearsi in ordine alla continuità operativa dell'azienda
nei successivi dodici mesi dalla data del presente bilancio.
Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
Commento
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Commento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
Commento
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Le immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio si riferiscono alle seguenti voci:
•

costi di impianto e ampliamento: si riferiscono alle spese sostenute per l’avvio dell’attività sociale e a oneri
pluriennali di diversa natura (costi di costituzione e avvio dell’attività, studi di fattibilità e di progetti pluriennali,
spese per acquisto banche dati Nutraceutica, spese sito internet, costi per la quotazione AIM, le spese relative alla
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creazione della rete vendita e in particolare gli acconti provvigionali erogati agli Informatori Medici Scientifici
(IMS), limitatamente alla fase di inserimento nella rispettiva area geografica di competenza, i corsi di formazione
degli stessi, gli oneri accessori correlati quali spese viaggio, enasarco, Firr, spese di selezione, etc.);
•

diritti di brevetti industriali e utilizzazione opere dell’ingegno: le spese capitalizzate in tale voce si
riferiscono: i) ai prodotti in portafoglio, per i quali si è già depositato il Brevetto Industriale e ottenuto il rilascio
del relativo Attestato di Brevetto Industriale; ii) a prodotti in corso di realizzazione riguardanti le aree di
intervento già trattate, nonché nuove patologie, per i quali è prevista la commercializzazione già a partire
dall’esercizio 2021;

•

marchi: si riferiscono alle spese sostenute per l’ottenimento dei marchi relativi ai prodotti.

Si ritiene che la capitalizzazione di tali voci sia motivata dalla “recuperabilità” delle stesse negli esercizi successivi, in
quanto la società dispone di prospettive di reddito tali da coprire le quote di ammortamento delle voci stesse.
Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate in funzione della utilità futura di tali voci e, precisamente, in
base alle seguenti aliquote:
• costi di impianto e ampliamento:
o costi di creazione rete vendita: tale voce, che al 31/12/2020 risulta completamente ammortizzata, si è
azzerata per effetto degli ammortamenti calcolati nell’ottica di completamento della rete vendita entro il
termine dell’esercizio 2020. In particolare:
§ al 100% per le spese captalizzate nell’esercizio 2020;
§ al 50% per le spese capitalizzate nell’esercizio 2019;
§ al 33% per le spese capitalizzate nel 2018;
§ al 25% per le spese capitalizzate nell’anno 2017;
§ al 20% per le spese capitalizzate nei periodi ante 2017;
o costi relativi ai saggi distribuiti gratuitamente dai nuovi IMS o dagli IMS che coprono nuove aree
geografiche: al 50%, sul presupposto che essi esauriscono la loro utilità nell’anno di consegna e in
quello successivo.
o altri costi di impianto ed ampliamento: al 20%, sul presupposto che la loro utilità si esaurisca in 5 anni.
Tra questi segnaliamo i costi di quotazione che vengono ammortizzati in conseguenza dell’avvenuta
ammissione sul mercato AIM in data 07 marzo 2018 con inizio negoziazioni in data 09 marzo 2018.
•

diritti di brevetti industriali e utilizzazione opere dell’ingegno e marchi: al 6,66%, percentuale determinata
sulla base della stima della vita utile dei prodotti, nel settore della nutraceutica, pari mediamente a quindici anni.
La vita utile del prodotto è stata stimata avendo riguardo al proprio ciclo di vita caratterizzato da quattro fasi: fase
di introduzione, fase di sviluppo, fase di maturità e fase di declino.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa
Rivalutazione del Marchio “Kolinpharma”
Vi segnaliamo che l’art.110 del ex D.L. 104/20, e sue successive modifiche, ha consentito di rivalutare il valore contabile
delle immobilizzazioni, fino al valore economico effettivo dei beni stessi, con valenza anche tributaria, seppure differita, in
conseguenza del pagamento dell'imposta sostitutiva pari rispettivamente al 3% del maggior valore iscritto in bilancio.
Il bilancio in esame contempla la rivalutazione del marchio “Kolinpharma” di proprietà sociale per € 1.756.002,
rivalutazione operata sulla base di apposita perizia, tenuto conto di criteri di prudenzialità.
Tale rivalutazione è stata imputata interalmente ad incremento della voce iscritta all’attivo dello stato patrimoniale.
La stessa è avvenuta mediante:
o

l’incremento, all’attivo, del valore storico del bene immateriale per € 1.756.002;

o

l’appostazione, al passivo, di una riserva di rivalutazione pari ad € 1.703.322;

o

l’iscrizione, al passivo, di un debito per l’imposta sostitutiva di € 52.680,05.

Si attesta che, in dipendenza dell'applicazione dei criteri di prudenzialità, la rivalutazione effettuata non eccede il limite
costituito dal valore di mercato. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio decorrerà a partire
dall'esercizio che inizierà il 1 gennaio 2021, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e ai fini del plafond per il
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calcolo della deducibilità delle spese di manutenzione, e a partire dall' esercizio che inizierà il 1 gennaio 2024 ai fini della
determinazione delle plus/minusvalenze.
Il marchio, dopo la rivalutazione, è quindi iscritto per l’importo di € 1.800.000.
Descrizione

Importo

Costo storico

67.292

Rivalutazione

1.756.002

F.do ammortamento
Valore post rivalutazione

23.2941.800.000

Costi di impianto e di ampliamento
Si precisa che i costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti all’attivo dello stato patrimoniale, con il consenso del
collegio sindacale, in virtù dell’utilità pluriennale dei relativi costi, dal momento che gli stessi sono stati sostenuti per la
realizzazione dei presupposti produttivi, organizzativi ed in genere aziendali, che determineranno la capacità reddituale
della società nei prossimi anni. Si ritiene conseguentemente che tali immobilizzazioni siano iscritte in base al valore
recuperabile dall’utilizzo di tali attività, determinato sulla base della capacità di ammortamento nei futuri esercizi.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Tali immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate, dal momento del conseguimento dei ricavi, in base alle seguenti
aliquote:
•
Attrezzatura varia e minuta: 15%
•
Macchine ufficio elettroniche: 20%
•
Mobili e arredi: 15%
•
Telefonia mobile: 20%
•
Beni inferiori a € 516: 100%.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale ed economica societaria, sono stati rilevati al presumibile valore di realizzo, in quanto
l'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione è risultata irrilevante.
Rimanenze
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del
mercato. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
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Per le rimanenze costituite da prodotti finiti prossimi alla scadenza, dal momento che il valore di realizzazione desumibile
dall'andamento di mercato è risultato minore rispetto al relativo valore contabile, si è ritenuto opportuno effettuare una
svalutazione fino a tale minor valore.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale ed economica societaria, sono stati rilevati al presumibile valore di realizzo in quanto l'applicazione del
metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione è risultata irrilevante.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Strumenti finanziari derivati attivi
Tale voce accoglie lo strumento finanziario derivato sottoscritti dalla società, a copertura delle fluttuazioni dei tassi con
riferimento al mutuo chirografario a tasso variabile sottoscritto con l’Istituto di Credito Unicredit, con fair value positivo
alla data di chiusura dell’esercizio.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza,
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica
societaria, sono stati rilevati al valore nominale in quanto l'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione è risultata irrilevante.
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
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Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni
Commento
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo
Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 894.098, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 5.781.326.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Costi di impianto e
ampliamento

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

3.966.820

3.400.018

159.472

7.526.310

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.039.863

495.186

35.912

3.570.961

-

155.575

-

155.575

926.957

2.749.257

123.560

3.799.774

489.232

622.141

8.275

1.119.648

Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
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Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Costi di impianto e
ampliamento
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Totale immobilizzazioni
immateriali

-

-

1.756.001

1.756.001

781.677

104.236

8.185

894.098

(292.445)

517.905

1.756.091

1.981.551

Costo

4.456.052

4.022.159

1.923.748

10.401.959

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.821.540

599.422

44.097

4.465.059

-

155.575

-

155.575

634.512

3.267.162

1.879.651

5.781.325

Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

Commento
Dettaglio composizione costi pluriennali
Costi di impianto e ampliamento
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle variazioni
intercorse rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di
ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato.
Descrizione

Dettaglio

2020

Variaz.
assoluta

2019

Variaz. %

costi di impianto e di ampliamento
Sviluppo App Kolinpharma e banche dati

82.053

52.032

30.021

58

-

288.098

288.098-

100-

73.742

165.965

92.223-

56-

-

3.018

3.018-

100-

247.668

371.503

123.835-

33-

2.329

5.407

3.078-

57-

58.380

1.134

57.246

5.048

Spese di costituzione e modifica

1.041

1.561

520-

33-

Spese sviluppo piani

9.000

12.000

3.000-

25-

Studi di fattibilità

98.412

27.240

71.172

261

Certificazioni

16.616

-

16.616

-

Processo di internazionalizzazione

45.272

-

45.272

-

634.513

927.958

293.445-

Costi rete vendita
Saggi gratuiti
Oneri accessori su finanziamenti bancari
Spese quotazione AIM
Acquisto banche dati IMS Nutraceutica
Sito internet e altre spese pluriennali

Totale
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Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 105.583; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 66.538.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

1.665

109.299

110.964

132

71.181

71.313

1.533

38.118

39.651

4.763

12.886

17.649

-

23.030

23.030

607

11.297

11.904

-

(16.680)

(16.680)

4.156

(38.121)

(33.965)

6.428

99.155

105.583

739

65.799

66.538

5.689

33.356

39.045

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso altri

33.558

(4.566)

28.992

28.992

Totale

33.558

(4.566)

28.992

28.992

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Attivo circolante
Rimanenze
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.
Analisi delle variazioni delle rimanenze
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

prodotti finiti e merci

878.656

(124.849)

753.807

Totale

878.656

(124.849)

753.807

Commento
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2020 si è procedut ad una svalutazione delle rimanenze finali per € 12.346. Tale
svalutazione è riconducibile a prodotti finiti prossimi alla scadenza.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti tributari

49.798

84.776

134.574

134.574

Imposte anticipate

58.206

24.884

83.090

-

107.222

134.990

242.212

242.212

3.307.130

2.488.306

5.795.436

5.712.346

Crediti verso altri
Totale

Commento
I crediti iscritti nell’attivo circolante risultano così composti:
Crediti verso clienti
Fatture da emettere a clienti terzi
Note credito da emettere a clienti terzi
Clienti terzi Italia
Effetti attivi

28.083
(22.476)
4.479.376
850.576

Arrotondamento
Totale

1
5.335.560

Crediti tributari
Erario c/crediti vari

134.573

Arrotondamento
Totale

1
134.574

Imposte anticipate
Crediti per imposte anticipate

83.090

Totale

83.090

Anticipi a fornitori terzi

15.496

Crediti verso altri

Crediti v/factor
Crediti vari v/terzi
Totale

212.555
14.161
242.212

Si precisa che nel bilancio al 31.12.2020 sono stati iscritti, in base al principio di competenza, i seguenti crediti:
•

il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo di € 38.648 per spese di ricerca e sviluppo effettuate nel 2020.

•

il credito Formazione per € 52.880 per spese di formazione del personale dipendente;

•

il credito Innovazione per € 33.892 per spese sostenute per il progetto di trasformazione digitale dell’azienda

•

il credito sanificazione per € 5.659 per spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Poiché le relative spese sono state capitalizzate, subendo quindi un processo di ammortamento, tali crediti sono stati
contabilizzati con il metodo indiretto e verranno quindi imputati per competenza agli esercizi in cui verranno iscritti i
correlati costi.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni.
Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Descrizione voce

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

strumenti finanziari derivati attivi

1.104

1.104

Totale

1.104

1.104

Commento
Nella precedente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni. Trattasi della voce “strumenti finanziari derivati attivi” che accoglie gli strumenti
finanziari derivati sottoscritti dalla società con fair value positivo alla data di chiusura dell’esercizio. Trattandosi di
strumenti di copertura, la contropartita è costituita dalla “Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi”,
come previsto dall’OIC 32.

Disponibilità liquide
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio
depositi bancari e postali

Valore di fine esercizio

2.042.413

1.957.468

3.999.881

114

230

344

2.042.527

1.957.698

4.000.225

danaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Ratei e risconti attivi
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio
Ratei attivi
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Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Risconti attivi

250.542

38.756

289.298

Totale ratei e risconti attivi

250.575

38.729

289.304

Commento
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi su competenze bancarie
Risconti attivi su onere patto di non concorrenza

6
147.182

Risconti attivi su assicurazioni

1.801

Risconti attivi su certificazioni

19.125

Risconti attivi su noleggi

27.242

Risconti attivi su spese bancarie

57.243

Risocnti attivi su software e licenze

8.225

Risconti attivi su spese telefoniche

2

Risconti attivi su consulenze

1.133

Risconti attivi su fiere

18.532

Risconti attivi diversi

8.813

Totale

289.304

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
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Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni Decrementi

Risultato d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

1.639.571

-

-

-

1.639.571

Riserva da
soprapprezzo delle
azioni

3.837.429

-

-

-

3.837.429

-

1.703.322

-

-

1.703.322

Riserva legale

13.751

29.566

-

-

43.317

Versamenti in conto
aumento di capitale

16.265

-

-

-

16.265

-

2

-

-

2

Totale altre riserve

16.265

2

-

-

16.267

Riserva per
operazioni di
copertura dei flussi
finanziari attesi

-

1.104

-

-

1.104

(856.772)

561.754

-

-

(295.018)

591.320

-

591.320

642.372

642.372

5.241.564

2.295.748

591.320

642.372

7.588.364

Riserve di
rivalutazione

Varie altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione

Importo

Capitale

1.639.571 Capitale

Riserva da soprapprezzo

3.837.429 Capitale
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Importo

Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

Quota disponibile

delle azioni
Riserve di rivalutazione

1.703.322 Capitale

A;B;C

1.703.322

Riserva legale

43.317 Utili

A;B

43.317

Versamenti in conto
aumento di capitale

16.265 Capitale

A;B

16.265

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di
copertura dei flussi
finanziari attesi

2 Capitale
16.267 Capitale

2
A;B

16.267

1.104 Capitale

1.104

Utili (perdite) portati a
nuovo

(295.018) Utili

(295.018)

Totale

6.945.992

6.945.992

Quota non distribuibile

2.335.876

Residua quota distribuibile

4.610.116

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Introduzione
Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1b-quater del c.c., nel seguente prospetto sono illustrati i movimenti delle riserve di fair
value avvenuti nell'esercizio.
Analisi delle variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
Variazioni nell'esercizio - Incremento per
variazione di fair value
Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi

1.104

Valore di fine esercizio

1.104

Commento
La società nel corso del 2020 ha sottoscritto, con l’Istituto di Credito Unicredit, uno strumento finanziario di copertura
denominato “Interest Rate Cap/Floor” al fine di proteggersi dalle fluttuazioni dei tassi con riferimento al mutuo
chirografario a tasso variabile ottenuto dalla medesima Banca. La riserva è iscritta in contropartita della voce “strumenti
finanziari derivati attivi”.
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Fondi per rischi e oneri
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri. Trattasi del
fondo imposte differite originatosi a causa di differenze temporanee tassabili derivanti dalla contabilizzazione, per
competenza, del patto di non concorrenza stipulato dalla società con l’Amministratore uscente. Tale patto ha una valenza
civilistica quinquennale ma è deducibile fiscalmente in base al periodo triennale previsto per il pagamento.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio - Totale

Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte, anche differite

11.564

3.282

3.282

14.846

Totale

11.564

3.282

3.282

14.846

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
Variazioni
Variazioni
nell'esercizio - nell'esercizio - nell'esercizio Accantonamento
Utilizzo
Altre variazioni

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

144.408

147.876

346

(71.158)

76.372

220.780

Totale

144.408

147.876

346

(71.158)

76.372

220.780

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio
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Valore di fine
esercizio
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

1.144.808

4.321.656

5.466.464

569.856

4.896.608

215.691

(33.750)

181.941

70.757

111.184

2.314.637

(419.051)

1.895.586

1.895.586

-

Debiti tributari

265.813

102.929

368.742

333.622

35.120

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

119.180

(38.595)

80.585

80.585

-

Altri debiti

406.224

(33.098)

373.126

373.126

-

4.466.353

3.900.091

8.366.444

3.323.532

5.042.912

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Totale

Commento

Debiti verso banche
Finanz.a medio/lungo termine bancari

5.466.464

Totale

5.466.464

Debiti verso altri finanziatori
Finanz.a medio/lungo termine di terzi

80.691

Altri debiti finanziari

101.250

Totale

181.941

Fatture da ricevere da fornitori terzi

481.518

Note credito da ricevere da fornit.terzi

(67.608)

Debiti verso fornitori

Fornitori terzi Italia
Fornitori terzi Estero
Arrotondamento
Totale

1.477.440
4.237
(1)
1.895.586

Debiti tributari
Erario c/liquidazione IVA

30.405

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.

45.361

Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.
Erario c/imposte sostitutive su TFR

346

Erario c/IRES

192.876

Erario c/IRAP

40.272

Erario c/imposte sostitutive

52.680

Totale
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
INPS dipendenti

50.051

INAIL dipendenti/collaboratori

1.288

Enti previdenziali e assistenziali vari

29.249

Arrotondamento

(3)

Totale

80.585

Altri debiti
Debiti diversi verso terzi

226.752

Personale c/retribuzioni

146.373

Arrotondamento

1

Totale

373.126

Si segnala che nella voce “Debiti diversi verso terzi” è compreso il debito verso il personale per oneri differiti pari ad €
130.904. La corrispondente voce nel bilancio al 31/12/2019 era classificata nella voce “ratei passivi” per € 107.437. Nel
presente bilancio si è provveduto a riclassificare tale ultimo importo nei “debiti diversi verso terzi”, ai fini di una migliore
comparabilità delle voci.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
Alla data del 31/12/2020 non risultano iscritti in bilancio debiti verso soci per finanziamenti.

Ratei e risconti passivi
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

36.764

(31.903)

4.861

Risconti passivi

451.218

42.726

493.944

Totale ratei e risconti passivi

487.982

10.823

498.805
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Commento
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi su competenze bancarie
Risconti passivi su credito d'imposta R&S

4.861
336.916

Risconti passivi su credito d'imposta quotazione

80.538

Risconti passivi su credito d'imposta formazione

42.598

Risconti passivi su credito d'imposta innovazione

33.892

Totale

498.805

Commento
Si evidenzia che i risconti relativi ai crediti R&S, crediti quotazione, credito formazione e credito innovazione hanno una
durata superiore ai cinque anni, poiché vengono imputati alla voce ricavi sulla base del periodo di ammortamento della
singola voce che li ha generato.

Nota integrativa, conto economico
Introduzione
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.
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Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende i costi
diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.).

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Introduzione
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Debiti verso banche
Interessi ed altri oneri finanziari

106.686

Altri

Totale
746

107.432

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
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Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Introduzione
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle
differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori
riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.
La società ha determinato l'imposizione anticipata e differita come sotto riportato:
• le imposte differite contabilizzate a conto economico di € 3.282 sono conseguenti alla stipula del patto di non
concorrenza con l’Amministratore uscente, con valenza civilistica quinquennale ma deducibile fiscalmente in
base al periodo di pagamento.
• le imposte anticipate contabilizzate a conto economico di € 39.685 sono relative alla quota parte dei compensi
amministratori stanziati a conto economico ma non erogati entro il 12/01/2020 (principio di cassa allargato) e
all’adeguamento del valore delle rimanenze finali;
l’utilizzo delle imposte anticipate contabilizzate a conto economico di € 14.801 sono relative ai compensi amministratori
stanziati nel 2019 ma pagati nel 2020.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

163.246

12.346

Totale differenze temporanee imponibili

75.345

-

(87.901)

(12.346)

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio
esercizio

(40.575)

(6.067)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

(21.120)

(482)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine
esercizio

(61.695)

(6.549)

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Descrizione
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termine
dell'esercizio
precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio
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dell'esercizio

Aliquota IRES

Effetto fiscale
IRES

Aliquota IRAP

Effetto fiscale
IRAP
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Importo al
termine
dell'esercizio
precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al
termine
dell'esercizio

Aliquota IRES

Effetto fiscale
IRES

Aliquota IRAP

Effetto fiscale
IRAP

Compenso
amministratore

-

151.000

151.000

24,00

36.240

-

-

Svalutazione
rimanenze finali

-

12.346

12.346

24,00

2.963

3,90

482

Dettaglio differenze temporanee imponibili
Descrizione

Importo al
termine
dell'esercizio
precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al
termine
dell'esercizio

Aliquota IRES

Effetto fiscale
IRES

Aliquota IRAP

Effetto fiscale
IRAP

Compenso
amministratore
2019 pagato nel
2020

61.670

(61.670)

-

24,00

14.801

-

-

Patto di non
concorrenza

48.182

13.675

61.857

24,00

3.282

-

-

Nota integrativa, rendiconto finanziario
Commento
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto
in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Nota integrativa, altre informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
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Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Quadri
Numero medio

Impiegati
10

Altri dipendenti
8

Totale dipendenti
57

75

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Introduzione
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli
impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi

Sindaci
215.000

37.347

Compensi al revisore legale o società di revisione
Introduzione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alla società di revisione.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Revisione legale dei conti
annuali
Valore

Altri servizi diversi dalla
revisione contabile

13.000

Totale corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di
revisione

3.000

16.000

Categorie di azioni emesse dalla società
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali
movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società
Consistenza iniziale,
numero
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Consistenza iniziale,
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Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valor
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Consistenza iniziale,
numero
Azioni

Consistenza iniziale,
valor nominale

1.639.571

Consistenza finale,
numero

1.639.571

Consistenza finale, valor
nominale

1.639.571

1.639.571

Titoli emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Introduzione
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Commento
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell’art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell’art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Commento
La Società ha in essere con la parte correlata Lamberet S.p.A. (d’ora innanzi “Lamberet”) alcuni rapporti contrattuali, che
di seguito vengono illustrati:
•

contratto di service sottoscritto in data 18 ottobre 2017 che le consente di usufruire di una serie di servizi (servizi
di segreteria, rete dati) e di spazi uso ufficio presso la sede operativa di Lainate. Tale contratto, avente durata sino
al 31.12.2019, rinnovato sino al 31.12.2022, ad un corrispettivo annuo di Euro 90.000. Il Consiglio di
Amministrazione riunitosi in data 29 settembre 2020 ha ritenuto che le condizioni previste nel contratto di service
fossero in linea con le normali condizioni di mercato.
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contratto di finanziamento stipulato in data 4 aprile 2016 per Euro 180.000 per l’ampliamento della sede operativa
di Lainate. Successivamente alla stipula del contratto di servizi in data 18 ottobre 2017, ai sensi del quale
Lamberet si è impegnata ad effettuare a proprie spese le opere di ristrutturazione ed ampliamento dell’immobile
in Lainate in parte utilizzato dalla Società, quest’ultima si è impegnata a restituire a Lamberet S.p.A. il
finanziamento di Euro 180.000, suddividendolo in n. 16 rate trimestrali di Euro 11.250 ciascuna, da corrispondere
a partire dal 15 gennaio 2019 e avendo concordato come ultima scadenza il 15 ottobre 2022. Il debito residuo alla
data del 31.12.2020 risulta essere quindi di € 101.250.

Si riepilogano i rapporti complessivi al 31/12/2020 con Lamberet:

Dato al 31.12.2019
Soggetto
Lamberet Spa

Crediti

Debiti

Costi

€ 101.250

€ 90.000

Ricavi

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Commento
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Commento
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti
di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio facciamo presente che l’anno 2021 si è avviato con il
lancio di un importante Dispositivo Medico di classe 3 e l’inserimento di n.33 nuovi Informatori Medico Scientifici (IMS)
che compongono, con le altre risorse già operative, la linea KipBlue, deputata a promuovere i prodotti dell’area
ortopedico-fisiatrica e la linea KIPRed deputata a promuovere i prodotti dell’area uro-ginecologica.
Il Team R&D prosegue alacremente la sua attività di sviluppo di prodotti destinati a classi terapeutiche con elevati tassi di
crescita, individuando formulazioni innovative verso nuovi ambiti specialistici, in cui è forte l’esigenza di integratori a
supporto di terapie farmacologiche. Il processo avviene sempre attraverso un’attenta valutazione delle dinamiche che
compongono i singoli mercati di interesse. E, con l’imprinting che da sempre contraddistingue Kolinpharma, ogni
formulazione deve essere meritevole di deposito brevettuale.
La conclusione dell’iter di certificazione Iso 13485 e di marcatura CE per il Dispositivo Medico (DM), ha subito dei
rallentamenti per cause attribuibili all’entrata in vigore del nuovo Regolamento sui Dispositivi Medici, che è stato
prorogato da maggio 2020 a maggio 2021, e che ha comportato dei ritardi nell’evasione delle pratiche da parte
dell’Organismo Notificato. La società è in attesa di ricevere la marcatura Ce che consentirà l’immissione del prodotto in
commercio.
Oltre al Dispositivo Medico appena citato, si è lanciato ad inizio anno il nuovo prodotto Dolatrox® hcc, un Dispositivo
Medico di classe 3, di cui la società è distributore, che si presenta come una siringa preriempita a base di acido ialuronico,
condroitin solfato e ciclodestrina, impiegato in area ortopedico-fisiatrica.
Si prevede nel secondo trimestre dell’anno il lancio di n.2 ulteriori Integratori Nutraceutici che andranno a potenziare il
portfolio prodotti della linea uro-ginecologica e ortopedico-fisiatrica.
La società segnala che gli Informatori Medico Scientifici, essendo equiparati agli “Operatori Sanitari”, si sono sottoposti
alla vaccinazione da Covid-19, in base alle dinamiche di ciascuna regione di appartenenza. Al momento in cui si redige la
presente Nota Integrativa, gli IMS vaccinati sono n. 45.
Il 4 gennaio 2021 sono stati inseriti n.33 nuovi Ims portando così la struttura aziendale complessivamente a n.102 risorse.

Bilancio XBRL

31

KOLINPHARMA S.P.A.

Bilancio al 31/12/2020

Successivamente, in data 01-03-2021 sono stati inseriti n.13 ulteriori informatori; ad oggi si contano in totale n. 88 IMS
che compongono le linee KIPRed e KIPBlue.
Si segnala che nel corrente mese di marzo è stata perfezionata la pratica di finanziamento con Banca Azzoaglio per
l’importo di 1 milione di euro, con copertura del Fondo di Garanzia nella misura del 30%. Si tratta di uno strumento
innovativo, creato da ADB Corporate Advisory, ELITE e FISG (Banca Finint), per supportare le imprese italiane in questa
fase di complessità. L’importo è già stato erogato.
Con riguardo alla dinamica economica dei primi due mesi del 2021, si evidenzia che le prescrizioni di gennaio e febbraio
hanno registrato un incremento pari al +3,8% a volumi e il +6,2% a valori, e sono pari complessivamente a n.86.391,
rispetto alle prescrizioni dell’analogo periodo 2020, che erano pari complessivamente a n.83.262.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa
parte in quanto impresa controllata
Introduzione
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Commento
In osservanza di quanto richiesto dall’art. 2427-bis del codice civile, nel rispetto del principio della rappresentazione
veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le opportune informazioni circa il “fair value”, l’entità
e la natura degli strumenti finanziari derivati detenuti.
Si evidenzia che la società ha posto in essere il seguente contratto:
1) Derivato Interest Rate Swap e Opzione Cap
N° Contratto

121120-0105

Tipologia

Interest Rate Cap/Floor

Data accensione

12/11/2020

Scadenza

30/11/2025

Finalità

Copertura

Importo di riferimento

€ 500.000

Rischio Finanziario

Rischio di interesse

Fair Value (mark to market)

€ 1.104

Passività coperta

Contratto di mutuo chirografario a tasso variabile
acceso presso l’Istituto di Credito Unicredit.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Introduzione
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Commento
L’attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti è svolta in parte all’interno della Società con risorse di alto profilo nel
campo della ricerca ed è finalizzata all’individuazione dei composti, allo studio delle relative associazioni in termini di
formulazione, dei dosaggi, degli eccipienti, nonché della durata dei trattamenti e in parte all’esterno, attraverso la
consulenza di medici specialisti e istituti di ricerca, ai quali è affidata l’osservazione di alcuni casi clinici, la verifica dello
sviluppo del prodotto e la consulenza medico-scientifica per l’elaborazione dei testi scientifici per i foglietti illustrativi e
per il profilo normativo-regolatorio dei prodotti .
Sotto l’aspetto economico, le spese per lo sviluppo di nuovi prodotti sostenute complessivamente nel corso del 2020 e
capitalizzate all’attivo dello stato patrimoniale, ammontano ad € 622.141, di cui € 390.751 riferite al personale dipendente
ed € 231.390 a istituti e consulenti esterni. Si espone di seguito il relativo dettaglio:
• € 390.751 costi del personale per ricerca e sviluppo su nuovi prodotti e medical devices;
• € 231.390 costi di istituti e consulenti esterni per:
Ø la ricerca e lo sviluppo di nuovi brevetti o estensione, in nuovi mercati, di brevetti già esistenti;
Ø le consulenze tecniche e le analisi di laboratorio propedeutiche alla commercializzazione di nuovi prodotti;
Ø le consulenze finalizzate alla stesura del regolatorio su nuovi prodotti;
Ø le prove di formulazione delle materie prime individuate, finalizzate alla verifica della coesistenza delle
stesse.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Commento
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la
Società attesta di aver ricevuto le seguenti somme:

Denominazione e codice fiscale soggetto erogante

Anpal Servizi Spa

Somma incassata

€ 18.000

Data incasso

25/06/2020

Causale

CIG-CUP/-I52F11000070001/6400000064/65/67-2020

Si segnala inoltre che la società, in quanto PMI innovativa, ha chiesto ed ottenuto mutui chirografari, garantiti dal
Mediocredito Centrale per l’importo di € 5.640.000 e finanziamenti del circolante, garantiti dal Mediocredito Centrale per
€ 420.000.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio:
• euro 32.118 alla riserva legale;
• euro 295.018 a copertura delle perdite pregresse;
• euro 315.236 alla riserva straordinaria.
L’organo amministrativo vi propone inoltre di procedere alla totale copertura delle residue perdite pregresse di € 561.754,
mediante utilizzo dei precedenti utili di esercizio riportati a nuovo.

Nota integrativa, parte finale
Commento
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come
predisposto dall’organo amministrativo.

Milano 29.03.2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Rita Paola Petrelli)
______________________________
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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2020

Signori Azionisti,
nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie utili per l’illustrazione del bilancio al 31/12/2020;
nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo
le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La
presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio
d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società.

1. Informativa sul settore e sulla società
KOLINPHARMA S.p.A. è una società italiana che opera nel mercato nazionale della nutraceutica,
specializzata nello sviluppo e commercializzazione di integratori alimentari a base di materie prime di
origine naturale.
1.1 Dinamica del comparto nutraceutico nel 2020
Secondo i dati pubblicati da Federsalus, Associazione Nazionale Produttori e Distributori Prodotti
Salutistici, con riferimento alla Banca Dati IQVIA, considerando anche il contributo dell’e-commerce
di farmacie e parafarmacie, negli ultimi dodici mesi mobili il mercato degli integratori alimentari ha
superato il valore di 3,7 miliardi di euro per un totale di 278 milioni di confezioni vendute. Si registrano
le seguenti variazioni: +3% in valore e +1,6% in termini di unità vendute.
In questa visione estesa anche al canale dell’e-commerce di farmacie e parafarmacie, il ruolo della
farmacia territoriale come principale canale distributivo si conferma con una quota del 79% in valore,
seguono la parafarmacia e la GDO con pari quote dell’8% e il canale e-commerce con una quota del 5%
(Tabella 1).

Tabella 1. Il ruolo e il trend dei canali in termini di valore generato e di volumi di vendita
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Osservando la dinamica dei volumi negli ultimi dodici mesi mobili, in farmacia si rileva una sostanziale
stabilità (-0,1%). La parafarmacia riporta una flessione dei consumi del 3,1%. Nella Grande
Distribuzione, che complessivamente rappresenta una quota dei volumi di vendita del 22%, le variazioni
sono del +3,6% negli ipermercati e supermercati non provvisti di un corner pharma e del -3% nei punti
vendita in cui invece è presente il corner pharma. L’e-commerce di farmacie e parafarmacie rappresenta
una quota dei consumi in unità vendute del 4% con un trend di crescita del 59,6% nell’ultimo anno
(Tabella 1).
La composizione e la concentrazione nel mercato degli integratori alimentari
Sempre secondo i dati IQVIA (Servizio Multichannel), nel mercato degli integratori alimentari si
contano 1.596 aziende che hanno venduto nell’ultimo anno almeno 100 pezzi (Figura 1)

Figura 1. Numero di aziende con vendite nell’ultimo triennio (2018-2020)
superiori o uguali a 100 pezzi.

Con riferimento al livello di concentrazione, le prime 50 aziende del mercato rappresentano
complessivamente una quota pari al 59% del valore totale. Il valore medio del sell out delle prime 50
aziende del mercato è di 37 milioni di euro (Tabella 2).

Tabella 2. Sell-out medio (valori) nel triennio 2018-2020 per le top 20 e top 50 aziende.
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Andamento delle principali aree di benessere e salute
Raggruppando le principali classi di integratori alimentari in aree funzionali, in termini di valore
generato, si conferma il posizionamento principale dei prodotti che appartengono all’area del benessere
dell’apparato intestinale e digerente. Seguono le vitamine e i minerali, l’area dei prodotti per il benessere
circolatorio, per il sistema urinario e l’area dei tonici (Figura 2).

Figura 2. Principali aree di benessere e salute in farmacia, parafarmacia e GDO

In termini di crescita media (CAGR) negli ultimi due anni, si evidenzia come i risultati di alcune aree
quali vitamine e minerali, al cui interno sono ricompresi i prodotti a base di Vitamina C, benessere
mentale e rilassamento e immunostimolanti siano spiegati in particolare dall’incremento dei consumi
nell’ultimo anno. Tali aree rispondono a bisogni di benessere e di salute su cui è particolarmente alta
l’attenzione del consumatore, soprattutto in un periodo di crisi pandemica, quale quello in atto nel 2020,
che ha amplificato i “bisogni” dei consumatori di prevenzione e protezione della propria salute. Queste
aree hanno registrato un incremento significativo dei consumi in termini di unità vendute (Figura 3),
contribuendo all’incremento in valore del mercato totale nell’ultimo anno.
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Figura 3. Principali aree di benessere e salute in farmacia: andamento dei consumi in termini
di unità vendute nell’ultimo anno.

Si evidenzia, in particolare, il contributo negativo al trend in valore dell’area dei prodotti per il benessere
intestinale e digerente (-0,5%), dei tonici (-0,5%), dei prodotti per il benessere della gola e l’apparato
respiratorio (-0,6%) e dei prodotti per il controllo peso (-0,5%). Nell’ultimo anno nel canale online, si
rileva una dinamica positiva in termini di valore e di volumi che, coinvolge in generale tutte le principali
classi di mercato.
1.2 Attività di Kolinpharma e prodotti commercializzati
A partire dal 2013, anno di costituzione, Kolinpharma si è inserita in questo promettente mercato,
collocandosi strategicamente in un segmento alto di gamma, posto in una posizione intermedia tra gli
integratori comuni generici (costituito dai multivitaminici, gli energizzanti e i dietetici) e i farmaci, e
distinguendosi per una marcata attitudine dei propri prodotti al supporto terapeutico di specifiche
patologie. In particolare, i dieci (n.10) prodotti in portafoglio suddivisi in nove (n.9) destinati all’
informazione medica e uno (n.1) destinato al canale farmacia nel corso del 2020 (e precisamente
Xinepa®, Xinepa easy®, Miledix®, Dolatrox® (), Milesax®, Ivuxur®, Ivuxur® compresse, Almetax®,
Almetax easy®, KIP®Kit) sono destinati alla prevenzione e al trattamento co-adiuvante delle terapie
farmacologiche tradizionali nelle seguenti aree mediche: urologia e ginecologia, ortopedia, fisiatria e
traumatologia. Con riferimento alla dinamica registrata nell’esercizio 2020, il totale dei ricavi
dell’esercizio 2020 è stato pari a € 8.203.658,00 , con una flessione pari al 8% rispetto ai ricavi delle
vendite dell’esercizio 2019 (€ 8.917.904,00 ).
La suddivisione dei ricavi per prodotto è così rappresentata:

Breakdown del fatturato per prodotto
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In termini di confezioni vendute, il totale dei prodotti venduti nel 2020 è stato pari a n° 556.299, con
una flessione del 11,39% circa rispetto al 2019 (n° 627.817).
Tale riduzione, come meglio commentato al paragrafo 2.2, è stata conseguente alla crisi pandemica
verificatasi a partire dalla fine di febbraio 2020, crisi che ha sostanzialmente determinato la sospensione
dell’attività di informazione medico scientifica per circa 3 mesi, impedendo agli Informatori Medico
Scientifici l’accesso presso gli ambulatori dei medici specialisti, le cliniche private e gli ospedali.
Il totale delle confezioni vendute tra i prodotti è così suddiviso : Almetax easy n°28.834, Almetax cpr
16.926, , Dolatrox n° 73.706, Ivuxur n° 99.185, Ivuxur cpr 14.390, Miledix n° 26.028 , Milesax n°
186.306, Xinepa easy n° 68.515 , Xinepa cpr 38.335, Dolatrox HCC n° 2.887, KIPKIT n° 1.187.
All’interno del portafoglio prodotti si è confermata l’importante crescita del prodotto Milesax.
Si evidenzia che nel corso dell’anno 2020 sono stati ottenuti nuovi brevetti e precisamente:
- in data 10-03-2020 si è ottenuto il brevetto Usa per il prodotto Dolatrox®, che si è aggiunto ai
brevetti Ivuxur® e Xinepa® (doppio brevetto, di formulazione e di tecnologia),
- in data 16-04-2020 si è ottenuto il primo brevetto in Israele per il prodotto Xinepa®.
- in data 15-05-2020 si è ottenuto il riconoscimento del brevetto in Unione Europea per i prodotti
Almetax® e Xinepa® (doppio brevetto) e conseguente validazione dello stesso in 12 Paesi
europei (Belgio, Francia, Spagna, Germania, Svizzera/LI, Gran Bretagna, Austria, Danimarca,
Polonia, Portogallo, Svezia, Turchia).
- in data 30-09-2020 si è ottenuto il brevetto in USA per il prodotto Milesax® per un totale di n.5
(cinque) brevetti USA;
- in data 03-12-2020 si è ottenuto il primo brevetto per il prodotto Miledix® in Italia.
Si segnala inoltre che nel mese di gennaio 2021 si è aggiunto al listino 1 (uno) ulteriore prodotto, il
“Dolatrox® hcc”, un Dispositivo Medico in classe 3, che si presenta come una siringa preriempita a
base di acido ialuronico, condroitin solfato e ciclodestrina.

2. Dinamiche societarie nel 2020 e impatti della pandemia da Covid -19
2.1 Eventi verificatisi nei primi mesi del 2020
Con riguardo ai principali eventi societari verificatisi nel corso dell’anno 2020, si dà evidenza che
l’anno si è aperto con:
- il lancio di n.2 (due) nuovi prodotti Almetax® compresse e Xinepa® compresse che si affiancano ai
prodotti Almetax easy® e Xinepa easy® già presenti nella forma farmaceutica orosolubile, e ciò al
fine di ampliare i target di riferimento. Essi rappresentano il settimo e l’ottavo prodotto inseriti nel
listino Kolinpharma che si presentano sul mercato già brevettati;
- l’implementazione della tecnologia denominata “OCE” di Iqvia con l’adozione di un evoluto sistema
Customer Relationship Management (CRM). Tale piattaforma è tra le più avanzate tecnologie cloud
per l’healthcare, in gradi di permettere a Kolinpharma di integrare le funzioni e informazioni di
vendita, marketing e mediche correlandole tra loro, al fine di trasformare e implementare strategie
commerciali efficaci ed efficienti. OCE già ora supporta -e supporterà in futuro- gli Informatori
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Medico Scientifico (IMS), i Key Account Manager (KAM) con tutte le funzionalità del Customer
Relationship Management e del marketing.
2.2 Pandemia COVID-19 e strumenti messi in atto dalla società per contrastarla
Come noto, a partire dalla fine del mese di febbraio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato
caratterizzato dalla diffusione dell’epidemia COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo
contenimento, poste in essere da parte delle pubbliche autorità.
La circostanza ha impattato sulla dinamica economica della società, come meglio illustrato di seguito.
La Società, già a partire dal 23 febbraio u.s., a tutela della salute dei suoi lavoratori e degli interlocutori
nell’ambito medico, ha posto la rete vendita, costituita dagli Informatori Medico Scientifici (IMS), in
smart-working, anticipando i provvedimenti legislativi di inizio marzo, che avrebbero di fatto interdetto
l’accesso a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private.
A seguito dell’emanazione del DL 22 marzo 2020 “Misure di contenimento per il contrasto
dell’emergenza Covid19”, la società ha avviato lo smart-working anche per le altre funzioni e in
particolare per l’area Ricerca & Sviluppo, l’Area Medica, l’Area Scientifica, la Direzione Commerciale,
l’Area Amministrativa, Risorse Umane e Direzione Finanziaria. L’attività degli IMS, in remoto, si è
concentrata su due filoni di attività: da un lato la formazione tecnico-informatica sull’utilizzo del sistema
CRM-OCE di IQVIA implementato dalla società a gennaio 2020, come sopra detto. Dall’altro lato,
l’attività di formazione si è concentrata sull’aggiornamento, la formazione scientifica e i role-play.
La società, in questo periodo, ha strategicamente scelto di mantenere il contatto con i medici specialisti,
attraverso call e videocall, un’azione questa che ha un doppio significato per la società: la prima, quello
di essere stata al fianco del medico anche in una situazione di pandemia sanitaria, la seconda è quella di
aver potuto garantire loro la spedizione, presso gli studi medici, di campioni saggio dei prodotti da
consegnare ai pazienti in caso di necessità.
Di conseguenza, alla luce dell’avvio del lock-down anche il Top Management ha riprogrammato le
attività operative e commerciali. Le attività di produzione e di logistica, entrambe in outsourcing, sono
proseguite regolarmente senza subire nessuna battuta di arresto, in quanto escluse dai provvedimenti
ministeriali di sospensione, anche se non a pieno regime in quanto alcune materie prime necessarie per
la produzione provenivano da Paesi esteri quali India, Canada, per i quali le operazioni di consegna
verso l’Italia hanno inevitabilmente subito dei ritardi.
A seguito e per effetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 25 marzo
2020, la società ha usufruito delle misure previste dal D.L. 16 marzo 2020 “Cura Italia” a sostegno alle
imprese, sia con riferimento all’accesso all’istituto della Cassa Integrazione, sia con riferimento alla
sospensione dei rimborsi dei finanziamenti in corso richiesto fino al 30-09-2020. Il Decreto Agosto ha
prorogato di ulteriori quattro (4) mesi tale sospensione fino alla data del 31 gennaio 2021, termine
successivamente prorogato al 30.6.2021.
Sotto il profilo economico, la pandemia ha inevitabilmente determinato un rallentamento dell’attività
commerciale, come sopra commentato, che si è tradotto in una diminuzione del volume del fatturato,
passato da € 8.917.904 del 2019 a € 8.203.658 dell’esercizio 2020.
In dipendenza degli interventi messi in atto dal management, sopra commentati, la dinamica reddituale
non ne ha sostanzialmente risentito e ciò principalmente per l’effetto di un generale ridimensionamento
e ottimizzazione delle spese di sede e per i benefici forniti dalla Cassa Integrazione, che nel corso del
2020 si è attestata in un numero complessivo di ore pari a 25.009.
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Opportunità di business suggerite dalla pandemia Covid-19

In tale periodo di crisi sanitaria, il team della Ricerca & Sviluppo ha proseguito la sua operatività
secondo le linee strategiche aziendali in funzione dello sviluppo di nuovi prodotti e individuazione di
nuove aree specialistiche di interesse per la crescita della società. La pandemia da Covid-19 in
particolare ha indotto l’azienda a ripensare a nuove e ulteriori aree di business orientate a soddisfare le
nuove esigenze di prevenzione richieste dai pazienti-consumatori.
Su questa linea è stata presentata una nuova ed ulteriore strategia aziendale declinata nel progetto
“KIP®PHARMACY”, che si posiziona direttamente sul canale “farmacia” per essere ancor più vicini
al consumatore finale. Questo perché gli eventi sanitari hanno determinato un clima di incertezza sia
per il presente che per il futuro, ma soprattutto per la nostra “salute”. Da qui la determinazione del
nucleo Ricerca & Sviluppo di impiegare le proprie conoscenze e competenze tecnico-scientifiche verso
formulazioni in grado di rispondere ai bisogni del mercato.
La nuova linea si colloca nel settore “Business to Consumer” (B2C), con un posizionamento diretto
sulle farmacie, per la quale è stato ideato e registrato un nuovo marchio, il pay-off “Alleata della Tua
Salute®”, che è stato adoperato anche nello spot televisivo andato in onda nel periodo 26-12-2020 al
03-01-2021 sulle reti Mediaset, che avevano come protagonista il primo prodotto della linea.
Quest’ultimo, denominato anche “KIP®FLU”, integratore alimentare “patent pending”, certificato
Doping Free e privo di glutine e lattosio, destinato al rafforzamento del sistema immunitario e per
favorire le naturali difese dell’organismo, è prodotto con “tecnologia innovativa” in compresse tristrato
a rilascio modificato, composto da Ginseng, Reishi, Vitamina D, Vitamina C, Vitamine del gruppo B,
Zinco e probiotico Bifidobacterium Lactis BL-04. L’integratore alimentare è racchiuso in un cofanetto
denominato “KIP®KIT” che contiene al suo interno un gel igienizzante mani e una mascherina filtrante
sanitizzata.
In data 23-10-2020 è stata annunciato l’avvio di una nuova strategia di offerta digitale con la vendita on
line del nuovo KIP®KIT, disponibile su https://kipkit.kolinpharma.com, con un posizionamento più
vicino al cliente finale. E’ in fase di completamento la piattaforma di e-commerce.
2.4 Sviluppo di altri prodotti nel 2020
L’ulteriore prodotto, progettato e perfezionato dal Team R&D e lanciato sul mercato a fine agosto, è
stato l’“IVUXUR® compresse” con applicazione della innovativa tecnologia tristrato a rilascio
modificato, che rappresenta il nono prodotto a listino.
La società ha proseguito l’attività di sviluppo di prodotti destinati a classi terapeutiche con elevati tassi
di crescita, individuando formulazioni innovative verso nuovi ambiti specialistici, in cui è forte
l’esigenza di integratori a supporto di terapie farmacologiche. Il processo avviene sempre attraverso
un’attenta valutazione delle dinamiche che compongono i singoli mercati di interesse.
Il team Ricerca & Sviluppo della società ha dedicato parte dell’attività svolta al definitivo sviluppo del
Dispositivo Medico, per il quale, dopo ulteriori approfondimenti ed integrazioni scientifiche, ha
sottoposto la valutazione clinica all’Organismo Notificato Kiwa Cermet. Al momento di stesura del
presente documento, la società è in attesa che venga rilasciata la marcatura CE che consente la
commercializzazione del prodotto.
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Inoltre, si è avviato un importante contratto di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze
Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB) dell’Università degli Studi di Milano, tra i più prestigiosi
atenei in Italia. Scopo della collaborazione è lo studio approfondito di formulazioni innovative da un
punto di vista biologico, ai fini di caratterizzarne il meccanismo d’azione e le attività in modelli
sperimentali opportunamente selezionati. Questa importante collaborazione consentirà a Kolinpharma
e al Dipartimento interno di Ricerca & Sviluppo di svolgere una ricerca scientifica di altissimo livello
sugli studi preclinici, a prova del meccanismo d’azione e dell’efficacia dei prodotti.
Il mondo accademico è parte integrante della nostra strategia e siamo convinti che il lavoro dei
ricercatori, la formazione e gli studi di eccellenza costituiscano la base per l’innovazione e la crescita
nel settore nutraceutico.
2.5

Dinamica delle prescrizioni mediche

Le informazioni inerenti la dinamica delle prescrizioni presso i medici specialisti promosse dagli IMS
sono molto significative al fine di comprendere l’efficienza e l’efficacia raggiunta dalla struttura
commerciale.
Per quanto concerne le prescrizioni mediche degli Informatori Medico Scientifici, il dato del 1° trimestre
2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2020, segna un +4% rispetto allo
stesso periodo dell’esercizio precedente. I 61 Informatori Medico Scientifici (IMS) hanno incrementato
il numero totale delle prescrizioni mediche che si è attestato a n.116.919, rispetto alle n.112.077
prescrizioni realizzate da 71 IMS al 31 marzo 2019, confermando dunque la maggiore produttività del
singolo IMS. Tale risultato è stato ottenuto grazie all’attuazione delle nuove strategie commerciali che
hanno consentito una rilevante crescita delle prescrizioni nei mesi di gennaio e febbraio, crescita che
ha più che compensato il rallentamento dovuto alle misure di contenimento del COVID-19 avviate nel
mese di marzo e che hanno costretto i nostri Informatori a non poter effettuare le interviste presso i
medici specialisti, in quanto tutte le strutture sanitarie pubbliche e private erano inaccessibili. Nella
stessa riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2020 si è preso atto di un importante
risultato raggiunto in ambito “ranking” delle aziende nutraceutiche italiane, all’interno del quale la
società si è posizionata al 76° posto nel 2019 rispetto all’84° posto raggiunto nel 2018 e al 111° nel
2017 (fonte Iqvia).
Con l’approvazione della Relazione semestrale, in data 29 settembre 2020, la società ha dato evidenza
che il dato delle prescrizioni nel 2° trimestre è stato impattato dalla crisi sanitaria, ma nel 3° trimestre
ha mostrato significativi segnali di ripresa, con una crescita del 5,12% a valori e del 2,37% sul numero
di prescrizioni (volumi) rispetto al 3° trimestre 2019.
Nel 4° trimestre si segnala un’ulteriore crescita delle prescrizioni, con una accelerazione nel mese di
dicembre pari al 7% a volumi e al 11% a valori, ottenuta con una struttura commerciale costituita da
una media di n. 55 Informatori Medico Scientifici.
Ciò nonostante, al 31/12/2020 il numero di Informatori Medico Scientifici (IMS) fosse pari a n. 51, in
diminuzione rispetto alle n. 58 unità al 31/12/2019, a dimostrazione della crescita di efficienza e di
efficacia raggiunta dalla rete nel decorso esercizio, e che ha visto manifestarsi un turn-over solo
nell’ultimo trimestre dell’anno.
2.6 Investimenti.
Come sopra descritto, la società, anche nel 2020, ha svolto la ricerca al suo interno, con risorse di alto
profilo e con l’obiettivo di individuare i composti, le relative associazioni in termini di formulazione, i
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dosaggi, gli eccipienti, nonché la durata dei trattamenti, anche con la consulenza di importanti istituti di
ricerca al fine di raggiungere i migliori risultati formulativi, con lo scopo di conseguire la proprietà
intellettuale. L’attività di ricerca è stata svolta anche attraverso la cooperazione con enti universitari e
attraverso consulenti esterni in ambito medico-scientifico. Infatti la Società, dopo aver formulato i
prodotti ad alto contenuto funzionale, in risposta ad uno specifico bisogno clinico, affida a ricercatori
privati, attraverso contratti di prestazione d’opera intellettuale, l’osservazione di alcuni casi clinici,
nonché la verifica dello sviluppo del prodotto. L’attività di sviluppo dei prodotti include anche la
consulenza medico-scientifica per l’elaborazione dei testi scientifici per i foglietti illustrativi e per il
deposito dei claims presso il Ministero della Salute. Sotto il profilo economico, le spese per le citate
ricerche sostenute complessivamente nel corso del 2020 e capitalizzate all’attivo dello stato
patrimoniale, ammontano ad € 622.141.
La Società, nel corso del 2020, ha inoltre investito risorse per l’implementazione della tecnologia
denominata “OCE” di Iqvia, come sopra detto, per lo sviluppo del programma di internazionalizzazione,
per lo sviluppo della rete commerciale degli IMS, per le nuove certificazioni UNI EN ISO 26000:2010
sulla Responsabilità Sociale e la UNI ISO 45001:2018 sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, per la
registrazione dei nuovi prodotti, per il sito internet per la vendita on-line, attività tutte che hanno
comportato esborsi per € 497.506, anch’essi capitalizzati all’attivo dello stato patrimoniale.

3 Aree strategiche della società
Si riassume di seguito l’andamento nel 2020 delle aree considerate strategiche per la società.
3.1 Ricerca & Sviluppo (R&D), area scientifica e area medica per lo sviluppo del prodotto:
Come detto, la società svolge al suo interno un’attività di ricerca scientifica dedicata alla costruzione
formulativa e alla verifica pre-clinica delle sinergie di azione tra le sostanze, così da giungere alla
brevettazione delle formulazioni; la caratteristica delle formulazioni risiede nella scelta delle materie
prime sempre di altissima qualità per purezza e biodisponibilità, fattori che facilitano l’assorbimento e
quindi una vera azione di supporto biologico alle carenze endogene.
L’assetto organizzativo della società continua ad essere improntato secondo un modello farmaceutico
che vede, tra le funzioni principali, quelle della ricerca e sviluppo, dell’area scientifica e dell’area
medica. In particolare, l’area Ricerca e Sviluppo, che rappresenta il Core Business della società, oltre
ad essere costantemente supportata da un gruppo esterno di consulenti chimici e di formulatori, nel
corso del 2020 è stata potenziata attraverso l’inserimento di neolaureati provenienti dall’Università
Milano-Bicocca, già inseriti quali “stagisti” nel 2019 con un contratto di apprendistato altamente
qualificante; si segnala che nel team è stato inserito un ulteriore stagista neolaureato in biotecnologie in
virtù della Convenzione sottoscritta con l’Università di Milano Bicocca. La società collabora
stabilmente con l’Università di Pavia, con l’Università la Sapienza di Roma-Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco e con l’Università Statale di Milano-Dipartimento DISFEB, per lo sviluppo dei
prodotti e l’approntamento degli studi clinici in vitro e in vivo da realizzare sui prodotti.
3.2 Rete di Informatori Medico-Scientifici:
La commercializzazione dei prodotti viene promossa attraverso una rete di Informatori MedicoScientifici ( “IMS”), tutti laureati nelle discipline medico-scientifiche, che, dopo essere stati selezionati,
sono stati accuratamente “formati” attraverso i corsi di formazione tecnico-scientifica e tecnicocommerciale, organizzati e gestiti dalla società.
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Il percorso avviato dalla società nell’anno 2019, durante il quale ha strategicamente optato di procedere
alla internalizzazione degli IMS, al fine di accrescere la loro fidelizzazione, è stato attuato anche nel
2020 e di seguito nel 2021.
Tutti gli Informatori ad oggi sono assunti con contratto a tempo indeterminato. La loro attività si esplica
nel promuovere presso la classe medica i prodotti in portafoglio, nonché nella divulgazione e
informazione medico-scientifica.
Al 31-12-2020 la rete degli Informatori Medico Scientifici (IMS) era costituita da 51unità, rispetto alle
58 unità in forza al 31.12.2019.
La lieve diminuzione è da correlare alla particolarità dell’anno 2020 per cui, per la pandemia, il turnover
è stato basso ed è stato effettuato un solo corso di inserimento di 8 nuovi IMS nel primo semestre, a fine
febbraio 2020.
Il successivo corso di formazione, è stato organizzato, in modalità digitale, attraverso la piattaforma
Microsoft Teams. Sono stati selezionati n.33 nuovi IMS che hanno frequentato il corso avviato e
concluso nel mese di dicembre, con il loro inserimento operativo a partire dal 4 gennaio 2021,
conformemente al Piano Industriale approvato. Questo ha permesso di identificare due nuove linee
interne di informazione medica, dedicate e specializzate ai prodotti dell’area ortopedica-fisiatrica e
dell’area uro-ginecologica.
Il numero di IMS si è mantenuto superiore o uguale a 58 unità fino a settembre 2020, mentre nell’ultimo
trimestre dell’anno si è verificato un turnover, quando era già in atto l’azione di preparazione del corso
di dicembre.
Il numero pressochè costante di IMS ha consentito di tenere elevato il numero delle prescrizioni presso
i medici specialisti e di garantire il sostanziale mantenimento del volume delle vendite.
3.3 Certificazione di qualità dell’azienda e di prodotto:
La società ha riconfermato, attraverso gli audit di mantenimento e di rinnovo dei certificati, tutte le più
alte certificazioni aziendali (Iso9001, Iso22000 e Iso13485, quest’ultima in corso di ottenimento) e di
prodotto (Kosher, Halal, Milk Free, Gluten Free, Eccellenza Italiana, Play Sure-Doping Free), a
conferma di una costante ricerca della miglior qualità in tutti i processi scientifici, industriali e
organizzativi. Nel 2019 la società aveva investito in un ulteriore certificazione (che si affiancava e
completava gli altri sistemi di gestione della qualità e il Modello Organizzativo L.231), cioè la
certificazione UNI ISO 37001, denominata Anti-bribery management systems (Sistemi di gestione per
la prevenzione della corruzione), conseguita nel mese di ottobre 2019, e si sostanziava nell’adozione
di un sistema di gestione volto ad affrontare e prevenire possibili casi di corruzione e promuovere una
cultura d’impresa etica, attraverso un maggior presidio e analisi dei processi interni. La nostra è stata
la prima società operante nel mercato della Nutraceutica ad aver conseguito questa importantissima
certificazione, atta a testimoniare l’impegno verso l’etica, la trasparenza e la giustizia.
Il 2020 si chiude con il conseguimento di n.2 ulteriori certificazioni aziendali, la UNI EN ISO
26000:2010 sulla Responsabilità Sociale e la UNI ISO 45001:2018 sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
La ISO 26000:2010 è lo standard internazionale sulla Corporate Social Responsibility (CSR) e il
riferimento più importante, nonché più recente, in tema di business ethics. Viene riconosciuta alle
aziende che dimostrano di avere un ruolo sociale promuovendo lo sviluppo sostenibile, difendono la
salute e il benessere della comunità, difendono le pari opportunità, facendosi carico degli impatti
ambientali e delle conseguenze derivanti dalla propria attività sulla società, attraverso un
comportamento etico e trasparente.
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La UNI ISO 45001:2018 è lo standard internazionale sui Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza
sul Lavoro (SSL), definito con lo scopo di rendere sistematici il controllo, la conoscenza e la
consapevolezza di tutti i possibili rischi che possono caratterizzare l’operatività ordinaria e straordinaria
sul luogo di lavoro. La ISO 45001 viene riconosciuta alle organizzazioni che predispongono luoghi di
lavoro sicuri e salubri, prevengono infortuni e malattie correlate al lavoro, definiscono obiettivi e attuano
in maniera proattiva azioni efficaci ed efficienti che migliorano nel continuo le prestazioni relative alla
SSL.
3.4 Processo di internazionalizzazione:
Nell’ambito del piano di sviluppo internazionale, l’azienda ha proseguito lo studio della normativa e
del regolatorio vigente in alcuni Paesi europei ed extra-europei. Sono stati individuati quelli di maggior
interesse, nei quali si andranno a registrare i prodotti e quindi ricercare eventuali partner per la
distribuzione degli stessi.
Mentre nella primissima fase, la produzione e la distribuzione avverranno direttamente dall’Italia, in
seguito si prenderanno contatti con dealer locali per la commercializzazione, non escludendo
insediamenti diretti, sulla base delle migliori opportunità che si creeranno nei singoli mercati di
interesse.
Nel corso del 2020 ci si è avvalsi della consulenza in ambito di Regolatorio europeo della società
francese Nutraveris specializzata nel settore health.
Si segnala che il sito aziendale è declinato in 5 lingue (It, En, Fr, Es, De).

4 Principali operazioni di natura finanziaria nel 2020
4.1 Nuovi finanziamenti
Nel corso del 2020 la società ha sottoscritto n.3 finanziamenti bancari con Banca Progetto, Banco Bpm
e Unicredit, con garanzia di Medio Credito Centrale, rispettivamente di euro 3 milioni, 1 milione e 500
mila, con il solo obiettivo di finanziare i progetti di sviluppo di nuovi prodotti, ampliare la rete degli
IMS, sostenere il processo di internazionalizzazione nonché valutare opportunità di crescita per linee
esterne.
Si è avviata nell’anno 2020 l’istruttoria con Intesa factoring al fine di cedere in pro-soluto un importante
cliente che occupa un posto di rilievo nel fatturato aziendale.
4.2 Contributi a fondo perduto
Il progetto innovativo relativo ai benefici degli estratti e composti di origine naturale presentato al bando
“INNODRIVER-S3 Edizione 2019 - Misure A-B”, è stato ammesso al contributo finanziato con le
risorse del bando dalla regione Lombardia che sostiene le Medie e Piccole imprese nell’acquisizione e
sviluppo di servizi avanzati di innovazione tecnologica. Il progetto di ricerca presentato da
Kolinpharma®, riconosciuto come innovativo, è volto allo studio di estratti e composti di origine
naturale al fine di valutarne gli effetti benefici in modelli sperimentali selezionati e creare prospettive
di utilizzo per lo sviluppo di nuovi prodotti. Grazie alla conduzione di questi studi preclinici, la Società
potrà infatti conferire un valore aggiunto alla sue future formulazioni oltre a dimostrarne i meccanismi
d'azione. A fronte di un investimento iniziale in ricerca e sviluppo per circa Euro 40 mila, il Bando
riconoscerà alla Società un contributo a fondo perduto per Euro 25 mila.
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4.3 Crediti di imposta
Si segnala inoltre che per l’anno 2020 l’azienda ha partecipato ai seguenti Crediti d’imposta: Ricerca e
Sviluppo, Formazione 4.0 e Innovazione Tecnologica 4.0.

5 Altri fatti societari di rilievo verificatisi nel 2020
5.1 Trasferimenti significativi di pacchetti di azioni della società
Alla fine del mese di febbraio 2020 l’azionista di maggioranza Rita Paola Petrelli ha acquisito il
pacchetto di minoranza pari al 19,21%, raggiungendo così la quota azionaria del 71,82%.
Successivamente, in data 22 aprile 2020 l’azionista di maggioranza ha comunicato la cessione in blocco
di n. 200.000 azioni ordinarie dell’Emittente, pari al 12,20% del capitale sociale, portando la propria
partecipazione dal 71,82% al 59,62% del capitale sociale, con un totale di azioni detenute pari a
n.977.571 rispetto al pacchetto precedentemente detenuto pari a n. 1.177.571. La suddetta operazione
si è perfezionata fuori mercato, sulla base di un accordo raggiunto con Investitori Istituzionali di primo
piano, in parte già azionisti, che hanno dichiarato di credere nel progetto industriale dell’Emittente e di
avere un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo. Per effetto dell’operazione, il flottante
aumenta sostanzialmente, con un ampliamento della compagine azionaria sia a nuovi sia a precedenti
Investitori istituzionali, già sottoscrittori in fase di IPO, che hanno deciso di incrementare il proprio
pacchetto azionario. Il flottante è passato dal 28,18% al 40,38% del capitale sociale rappresentato da un
numero complessivo di azioni pari a 662.000.
5.2 Iscrizione al Registro Imprese quale PMI innovativa.
La Società, già iscritta al Registro Imprese nella speciale sezione delle Start-Up Innovative, si è
trasformata in PMI Innovativa in data 30.10.2017, confermando il possesso dei requisiti anche per
l’anno 2020.
5.3 Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001
Nel corso dell’anno si sono regolarmente svolte le riunioni dell’Odv attraverso la piattaforma Teams.
L’ODV non ha formulato alcuna segnalazione dall’attività svolta.
5.4 Bilancio di Sostenibilità
In occasione dell’approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019, il Cda ha approvato il
suo primo Bilancio volontario di Sostenibilità. Sin dalla sua costituzione, Kolinpharma® ha prestato
molta attenzione nei confronti delle tematiche ESG (Environmental, Social and Governance), ora
espresse in un documento di sintesi che illustra valori, obiettivi, attività, impatti e risultati
dell’organizzazione nei confronti di tutti gli stakeholders.
Kolinpharma® è un’azienda che “fa salute”, la cui identità è tracciata nel pay off “Leader To Health”,
che si sostanzia nell’attenzione alla persona e al dialogo tra scienza e natura, nonché nell’ascolto attivo
di medici e pazienti che sono al centro del nostro lavoro di tutti i giorni.
Integrità e rispetto sono due principi su cui si basa la cultura aziendale della società.
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5.5 Altri eventi
Si segnala che la società durante il primo lockdown ha donato un ventilatore polmonare agli Ospedali
della città di Catanzaro e avviato il Progetto Donazione “KIPxTE” confermando la mission della società
di essere sempre al fianco del medico specialista anche in periodi difficili e contrassegnati dalla
pandemia.

6.1 Situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
6.1 Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce
di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.
Stato Patrimoniale Attivo
Voce
CAPITALE CIRCOLANTE

Esercizio 2020

%

Esercizio 2019

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

10.785.778

64,63 %

6.454.240

62,35 %

4.331.538

67,11 %

Liquidità immediate

4.000.225

23,97 %

2.042.527

19,73 %

1.957.698

95,85 %

Disponibilità liquide

4.000.225

23,97 %

2.042.527

19,73 %

1.957.698

95,85 %

Liquidità differite

6.031.746

36,14 %

3.533.057

34,13 %

2.498.689

70,72 %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine

5.712.346

34,23 %

3.248.924

31,38 %

2.463.422

75,82 %

Crediti immobilizzati a breve termine

28.992

0,17 %

33.558

0,32 %

(4.566)

(13,61) %

1.104

0,01 %

Ratei e risconti attivi

289.304

1,73 %

250.575

2,42 %

38.729

15,46 %

Rimanenze

753.807

4,52 %

878.656

8,49 %

(124.849)

(14,21) %

IMMOBILIZZAZIONI

5.903.461

35,37 %

3.897.631

37,65 %

2.005.830

51,46 %

Immobilizzazioni immateriali

5.781.326

34,64 %

3.799.775

36,71 %

1.981.551

52,15 %

39.045

0,23 %

39.650

0,38 %

(605)

(1,53) %

83.090

0,50 %

58.206

0,56 %

24.884

42,75 %

16.689.239

100,00 %

10.351.871

100,00 %

6.337.368

61,22 %

Crediti verso soci

Attività finanziarie

Immobilizzazioni materiali

1.104

Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo
Esercizio 2020

CAPITALE DI TERZI

9.100.875

54,53 %

5.110.307

49,37 %

3.990.568

78,09 %

Passività correnti

3.822.337

22,90 %

4.265.131

41,20 %

(442.794)

(10,38) %
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Esercizio 2020

Debiti a breve termine

3.323.532

19,91 %

3.777.149

36,49 %

(453.617)

(12,01) %

Ratei e risconti passivi

498.805

2,99 %

487.982

4,71 %

10.823

2,22 %

Passività consolidate

5.278.538

31,63 %

845.176

8,16 %

4.433.362

524,55 %

Debiti a m/l termine

5.042.912

30,22 %

689.204

6,66 %

4.353.708

631,70 %

14.846

0,09 %

11.564

0,11 %

3.282

28,38 %

220.780

1,32 %

144.408

1,39 %

76.372

52,89 %

CAPITALE PROPRIO

7.588.364

45,47 %

5.241.564

50,63 %

2.346.800

44,77 %

Capitale sociale

1.639.571

9,82 %

1.639.571

15,84 %

Riserve

5.601.439

33,56 %

3.867.445

37,36 %

1.733.994

44,84 %

Utili (perdite) portati a nuovo

(295.018)

(1,77) %

(856.772)

(8,28) %

561.754

65,57 %

642.372

3,85 %

591.320

5,71 %

51.052

8,63 %

16.689.239

100,00 %

10.351.871

100,00 %

6.337.368

61,22 %

Fondi per rischi e oneri
TFR

Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE FONTI

%

Esercizio 2019

Variaz.
assolute

Voce

%

Variaz. %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

129,73 %

135,34 %

(4,15) %

Mezzi propri su capitale investito

45,47 %

50,63 %

(10,19) %

Quoziente di indebitamento finanziario

0,74 %

0,26 %

184,62 %

Oneri finanziari su fatturato

1,31 %

0,79 %

65,82 %

282,18 %

167,26 %

68,71 %

(1.435.625)

682.027

(310,49%)

Indice di disponibilità
P.F.N.

Si definiscono gli indicatori di bilancio, come sopra esposti.
Copertura delle immobilizzazioni
Patrimonio netto/ Immobilizzazioni
L'indice, che misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con i mezzi propri,
ha espresso un decremento rispetto al 2019.
Mezzi propri su capitale investito
Patrimonio netto/ totale attivo
L'indice misura l’incidenza di come il capitale apportato dai soci finanzia l’attivo dello stato
patrimoniale. Esso esprime anche un indice di “autonomia finanziaria”, in quanto una maggiore
dotazione di mezzi propri (patrimonio netto) consente di ricorrere al capitale di debito in misura minore.
L’indice ha evidenziato un decremento rispetto all’annualità precedente.
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Quoziente di indebitamento
(Debiti verso banche + Debiti verso altri finanziatori) / Patrimonio Netto
L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi, ottenuto a titolo
oneroso e soggetto a restituzione) e il ricorso ai mezzi propri dell'azienda. L’indice ha espresso una
crescita rispetto al 2019.
Oneri finanziari su fatturato
Oneri Finanziari / Ricavi
L’indice, che esprime l’incidenza sulla gestione dell’indebitamento con terzi, ha espresso una crescita
rispetto all’annualità precedente.
Indice di disponibilità
Attivo circolante/ Passività corrente
L’indice esprime la capacità di fare fronte agli impegni correnti con le proprie risorse non
immobilizzate. L’indicatore ha espresso un incremento rispetto al 2019.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (P.F.N.)
Liquidità + Crediti Finanziari – Indebitamento finanziario
Il margine esprime in maniera sintetica il saldo tra fonti ed investimenti di natura finanziaria. Lo stesso
ha evidenziato una rilevante diminuzione, soprattutto per effetto dello slittamento al 2021 di operazioni
di smobilizzo crediti inizialmente programmate per la fine del decorso esercizio.

6.2 Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di
riclassificazione del Conto Economico.
Conto Economico
Voce

Esercizio 2020

%

Esercizio 2019

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE

9.398.681

100,00 %

10.507.927

100,00 %

(1.109.246)

(10,56) %

- Consumi di materie prime

2.060.145

21,92 %

2.781.612

26,47 %

(721.467)

(25,94) %

- Spese generali

2.841.881

30,24 %

3.258.076

31,01 %

(416.195)

(12,77) %

VALORE AGGIUNTO

4.496.655

47,84 %

4.468.239

42,52 %

28.416

0,64 %

200.225

2,13 %

158.989

1,51 %

41.236

25,94 %

2.488.126

26,47 %

2.337.540

22,25 %

150.586

6,44 %

1.808.304

19,24 %

1.971.710

18,76 %

(163.406)

(8,29) %

907.215

9,65 %

1.118.500

10,64 %

(211.285)

(18,89) %

- Altri ricavi
- Costo del personale
- Accantonamenti
MARGINE OPERATIVO LORDO
- Ammortamenti e svalutazioni
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Esercizio 2020

%

Esercizio 2019

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

901.089

9,59 %

853.210

8,12 %

47.879

5,61 %

+ Altri ricavi e proventi

200.225

2,13 %

158.989

1,51 %

41.236

25,94 %

- Oneri diversi di gestione

108.083

1,15 %

146.140

1,39 %

(38.057)

(26,04) %

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA

993.231

10,57 %

866.059

8,24 %

127.172

14,68 %

67

29,13 %

+ Proventi finanziari

297

230

+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)

993.528

10,57 %

866.289

8,24 %

127.239

14,69 %

(107.432)

(1,14) %

(70.897)

(0,67) %

(36.535)

(51,53) %

886.096

9,43 %

795.392

7,57 %

90.704

11,40 %

REDDITO ANTE IMPOSTE

886.096

9,43 %

795.392

7,57 %

90.704

11,40 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

243.724

2,59 %

204.072

1,94 %

39.652

19,43 %

REDDITO NETTO

642.372

6,83 %

591.320

5,63 %

51.052

8,63 %

+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE GESTIONE
STRAORDINARIA (Margine
corrente)
+ Rettifiche di valore di attività
finanziarie
+ Proventi e oneri straordinari

Con riferimento ai più significativi dati sopra riportati, è possibile evidenziare che:
• il valore della produzione, passato da € 10.507.927 del 2019 ad € 9.398.681 del 2020, comprende
le seguenti voci:
o i ricavi di vendita di € 8.203.658 rispetto ad € 8.917.904 del precedente esercizio, ridottisi
di circa l’8% per effetto delle circostanze connesse alla pandemia COVID;
o la variazione negativa delle rimanenze di prodotti finiti di € 124.850 rispetto alla
variazione positiva del precedente esercizio di € 500.888;
o gli “incrementi di immobilizzazioni” di € 1.119.647 rispetto ad € 930.146 del precedente
esercizio. La voce comprende la capitalizzazione delle spese di ricerca e per sviluppo di
nuovi prodotti, i costi della rete vendita IMS, spese per studi fattibilità, spese per
certificazioni, per il sito internet e-commerce, ecc) aventi utilità pluriennale e iscritti
all’attivo dello stato patrimoniale nella voce “immobilizzazioni immateriali”.
• il costo per consumi ha espresso una dinamica migliorativa rispetto all’anno 2019 sia in termini
di incidenza percentuale che di valore assoluto;
• le spese generali hanno evidenziato un decremento sia in termini assoluti che percentuali, per
effetto delle politiche di contenimento delle spese di struttura in dipendenza della ridotta
operatività presso la sede a causa della pandemia COVID;
• il costo del personale ha espresso una dinamica crescente, avendo la società incrementato il
numero dei dipendenti, da n.52 mediamente in forza nel 2019 a n.75 mediamente assunti nel
2020 (di cui n.10 quadri, 8 impiegati, e n.57 altri dipendenti con funzione di Informatore Medico
Scientifico). Tale crescita è imputabile all’assunzione di nuovi Informatori Medico Scientifici
con contratto di dipendenza e non più come collaboratori con partita iva. In conseguenza di tale
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politica, il costo dei compensi provvigionali corrisposti agli Informatori Medico Scientifici
ricompreso nel “costo per servizi” si è azzerato rispetto all’esercizio precedente.
• la gestione delle componenti di natura finanziaria registra un aumento sia in valore assoluto che
in valore percentuale a causa della crescita degli interessi su finanziamenti ottenuti dagli istituti
di credito, passati da € 70.897 del 2019 ad € 107.432 del 2020. Tale variazione è da imputare
all’apertura di nuove linee di credito.
• Le imposte, tenuto conto di quelle anticipate, hanno finito per gravare nella misura di € 243.724.
Dalla dinamica sopra descritta è derivato un risultato netto positivo di € 642.372, in miglioramento
rispetto a quello conseguito al 31.12.2019, di € 591.320.
Principali indicatori della situazione economica
Vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazioni %

R.O.E.

8,47 %

11,28 %

(24,91) %

R.O.I.

5,40 %

8,24 %

(34,47) %

R.O.S.

12,11 %

9,71 %

24,72 %

1.924.909

2.004.801

(3,99) %

23,46 %

22,48%

4,36 %

E.B.I.T.D.A.
E.B.I.T.D.A. MARGIN

Si definiscono gli indicatori di bilancio, come sopra esposti.

ROE
Utile (perdita) dell'esercizio / Patrimonio netto
L'indice, che misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa, ha espresso un lieve
decremento.
ROI
Valore della produzione - Altri ricavi e proventi - Costi della produzione + Oneri diversi di gestione /
Tot. Attivo
L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale
caratteristica, vale a dire al lordo della gestione finanziaria, dei ricavi e costi non tipici, delle poste
straordinarie e delle componenti fiscali. Lo stesso evidenzia una diminuzione rispetto al 2019.
ROS
Valore della produzione - Costi della produzione / Ricavi delle vendite e delle prestazioni
L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito
operativo realizzato per ogni unità di ricavo. Nel 2020 tale indice ha registrato un sensibile incremento,
a dimostrazione del miglioramento della efficacia della rete commerciale.
E.B.I.T.D.A.
Valore della produzione, al netto delle componenti straordinarie e/o non ricorrenti - Costi della
produzione, al netto delle componenti straordinarie e/o non ricorrenti + Ammortamenti + Svalutazioni
E' il margine reddituale che misura il risultato della gestione, al netto delle componenti straordinarie
e/o non ricorrenti, senza tener conto degli oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni.
Nel 2020 tale indicatore, che ha sostituito l’EBITDA Adjusted (determinato sino al bilancio precedente
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secondo la formula prevista nel Documento di Ammissione alla quotazione), ha evidenziato una lieve
diminuzione in valore assoluto. Si segnala che, ai fini di una maggior comparabilità, nella sopra
riportata tabella si è provveduto a rideterminare il valore dell’EBITDA 2019 secondo la stessa
metodologia applicata per il 2020.
E.B.I.T.D.A. MARGIN
(Valore della produzione, al netto delle componenti straordinarie e/o non ricorrenti - Costi della
produzione, al netto delle componenti straordinarie e/o non ricorrenti + Ammortamenti + Svalutazioni)
/ Ricavi
È l’indice reddituale che misura, in percentuale, il risultato della gestione, al netto delle componenti
straordinarie e/o non ricorrenti, senza tener conto degli oneri finanziari, degli ammortamenti e delle
svalutazioni, rispetto al valore dei ricavi. Nel 2020 tale indicatore, che ha sostituito l’EBITDA
MARGIN Adjusted (determinato sino al bilancio precedente secondo la formula prevista nel
Documento di Ammissione alla quotazione), ha evidenziato un miglioramento in termini percentuali.
Si segnala che, ai fini di una maggior comparabilità, nella sopra riportata tabella si è provveduto a
rideterminare il valore dell’EBITDA MARGIN 2019 secondo la stessa metodologia applicata per il
2020.

7 Altre informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le altre informazioni così come
specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

7.1 Sedi secondarie
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza della sede
operativa della società:
Indirizzo
CORSO EUROPA N. 5

Località
LAINATE

7.2 Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ipotetici rischi connessi alla dipendenza da terzi fornitori per la produzione
La società, non avendo stabilimenti produttivi propri, ha affidato la produzione a terzisti esterni. Al fine
di evitare che il successo commerciale dei propri prodotti sia soggetto al rischio di eventuali ritardi di
consegna delle produzioni o sia pregiudicato da una inadeguatezza dell’attività produttiva e/o di
stoccaggio, non solo la società effettua un costante monitoraggio e controllo sui terzi fornitori, ma ha
proceduto da tempo ad una politica di diversificazione, con l’obiettivo di ridurre e/o azzerare il rischio
in questione.
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Rischi conseguenti a difetti di produzione e di non conformità alle specifiche tecniche e contrattuali dei
propri prodotti.
Sebbene la Società ritenga di porre in essere, nelle varie fasi della propria attività, procedimenti
conformi alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili a tutela della salute e della sicurezza dei
consumatori e di prestare la dovuta attenzione al controllo di conformità e di qualità dei prodotti che
sono commercializzati, non può escludersi che la vendita dei prodotti comporti rischi per la salute dei
consumatori finali ed esponga la Società ad azioni legali in materia di responsabilità da prodotto. Al
fine di proteggersi da tale rischio, la Società ha sottoscritto polizze assicurative per la responsabilità
civile da prodotto.
Rischio di liquidità e rischio connesso alla variazione del tasso di interesse
La società ha in corso finanziamenti ottenuti dal sistema bancario di diversa natura (affidamenti di conto
corrente, anticipo fatture, finanziamenti chirografari), senza alcun strumento di copertura contro la
fluttuazione dei tassi. La capacità della Società di far fronte al proprio indebitamento bancario dipende
dai risultati operativi e dalla capacità di generare sufficiente liquidità, eventualità che possono dipendere
da circostanze anche esogene.
I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la necessità di eventuali contratti di copertura contro il
rischio tasso sono altamente monitorati, al fine di assicurare un’efficace ed efficiente gestione delle
risorse finanziarie.
Rischio di credito
La Società è esposta ad un rischio di credito nei confronti dei suoi clienti, costituiti da grossisti.
Tale rischio è monitorato continuamente attraverso la selezione di tali clienti, rappresentati tutti da
primari operatori del settore. Si segnala che non sono mai emerse problematiche significative in ordine
alla riscossione di crediti.
Rischi connessi alle caratteristiche delle materie prime ed all’oscillazione del loro prezzo
La Società, nello svolgimento della sua attività tramite i propri terzisti di produzione, sostiene i costi
delle materie prime dei propri prodotti.
Tali materie prime sono dotate di specifiche proprietà chimico-fisiche, proprietà biologiche, con
specifici meccanismi d’azione ed effetti sull’uomo e, oltre a questo, con determinate proprietà
organolettiche e di bio-disponibilità.
Queste caratteristiche rendono assolutamente specifiche le materie prime scelte, che rientrano
nell’esclusività di alcuni fornitori. Esiste il rischio che questi ultimi non siano in grado di soddisfare la
domanda della Società ovvero che si crei un aumento della concorrenza degli altri operatori, con
conseguente incremento dei costi.
La Società affronta tale rischio, intrattenendo ottimi rapporti commerciali con i suoi fornitori
tradizionali, pur effettuando periodicamente un monitoraggio del complessivo mercato di
approvvigionamento delle materie prime.
Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione del settore di attività in cui opera
La Società opera in un settore disciplinato da molteplici fonti normative e regolamentari specifiche per
un mercato in continua evoluzione. L’attività svolta dalla Società è condizionata fortemente da tali
normative, nella misura in cui esse incidono ad esempio, sulla composizione, sul packaging,
sull’etichettatura, sulla presentazione e la pubblicità dei prodotti della Società stessa.
La produzione inoltre è soggetta a discipline e previsioni di legge, il cui rispetto è regolarmente
monitorato dagli organismi autorizzati ad eseguire ispezioni nei siti di produzione della Società.
La Società ritiene di ottemperare alla specifica regolamentazione di settore, adottando standards
superiori rispetti a quelli richiesti.
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Rischi legati alla concorrenza e all’evoluzione del mercato nutraceutico
Il settore della nutraceutica è altamente competitivo e sono in atto cambiamenti significativi e rapidi via
via che i ricercatori conducono studi sulle varie patologie e sviluppano nuove formulazioni e tecnologie
per il relativo trattamento preventivo e supporto terapeutico.
I concorrenti della Società in Italia e in altri Paesi sono numerosi e comprendono, fra gli altri, importanti
multinazionali farmaceutiche e chimiche, società specializzate in nutraceutica, università nonché istituti
di ricerca.
La società ritiene di presidiare tale rischio attraverso un “focus” continuo sulla ricerca e sullo sviluppo
di nuovi prodotti, come sopra illustrato, in modo di adeguarsi tempestivamente alle evoluzioni del
mercato per affrontare adeguatamente la concorrenza, attuale e futura.
7.3 Informativa sull'ambiente
Si segnala che nel decorso esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui alla Società
siano stati formulati addebiti di qualsiasi natura.
7.4 Informativa sul personale
Si segnala che nel corso dell’esercizio non si sono verificati incidenti sul lavoro del personale, né alla
Società sono stati mossi dai dipendenti addebiti in ordine a malattie professionali, per mobbing o per
altri motivi.
7.5 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si
sottolinea che la Società non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo
di rapporto con imprese controllate, collegate o controllanti.
7.6 Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la Società, alla data di chiusura
dell’esercizio, non possedeva azioni proprie.
7.7 Azioni/quote della società controllante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo
societario.
7.8 Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice
Civile, si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario,
in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla realtà aziendale.
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9 Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio, evoluzione prevedibile della gestione
e impatto Covid 19
L’anno 2021 si è avviato con il lancio di un importante Dispositivo Medico di classe 3 e l’inserimento
di n.33 nuovi Informatori Medico Scientifici (IMS) che compongono, con le altre risorse già operative,
la linea KipBlue, deputata a promuovere i prodotti dell’area ortopedico-fisiatrica e la linea KIPRed
deputata a promuovere i prodotti dell’area uro-ginecologica.
Con l’avvio della campagna vaccinale, gli Informatori Medico Scientifici, essendo assimilati agli
Operatori Sanitari, hanno la possibilità di sottoporsi al vaccino anti Covid-19. I nostri Informatori hanno
tempestivamente aderito, iscrivendosi nelle liste dedicate in essere presso le Regioni di appartenenza.
Ad oggi 1/3 della nostra rete di Informatori risulta già vaccinato.
Al momento della redazione della presente Relazione, in questa delicata fase emergenziale, essendo
prioritario rafforzare la campagna vaccinale nazionale dandogli ampia e veloce copertura, si è aperta la
possibilità di vaccinare in azienda, circostanza che costituisce un ulteriore canale di somministrazione
che non supera le priorità individuate a livello nazionale e i criteri previsti nel Piano Regionale Vaccini,
che rimarranno integralmente confermate e rispettate anche a seguito dell’avvio dell’attività.
Va in questa direzione il Protocollo siglato da Confindustria Lombardia, Regione e l’Associazione
Nazionale Medici di Azienda e Competenti, finalizzato proprio all’estensione dei vaccini anti Covid-19
alle aziende manifatturiere lombarde.
Si tratta del primo passo di un percorso che sancisce la collaborazione con le autorità competenti sul
tema delle vaccinazioni in azienda con la definizione dei principi che dovranno regolare il lavoro
comune. Si tratta di un adesione volontaria e che è riservata alle imprese associate ad Assolombarda
come la nostra, che dovranno rispettare una serie di standard indicati dalle autorità sanitarie e sostenere
i soli costi relativi alla procedura di vaccinazione presso la propria sede. Inoltre, potranno essere
vaccinati
solo
i
lavoratori
dell’impresa,
che
ne
faranno
richiesta.
L’accordo risponde, inoltre, all’appello di Confindustria che si è fatta portavoce, in queste settimane,
della proposta di utilizzare gli spazi aziendali nella disponibilità delle imprese.
La nostra società ha aderito al progetto, poiché riteniamo si tratti di una iniziativa lodevole oltre che
utilissima, che può consentire in tempi rapidi la vaccinazione di tutto il personale aziendale , e
riacquistare la serenità di poter riprendere il pieno svolgimento di tutte le attività economiche.
Il Team R&D prosegue alacremente la sua attività di sviluppo di prodotti destinati a classi terapeutiche
con elevati tassi di crescita, individuando formulazioni innovative verso nuovi ambiti specialistici, in
cui è forte l’esigenza di integratori a supporto di terapie farmacologiche. Il processo avviene sempre
attraverso un’attenta valutazione delle dinamiche che compongono i singoli mercati di interesse. E, con
l’imprinting che da sempre contraddistingue Kolinpharma, ogni formulazione deve essere meritevole di
deposito brevettuale.
La conclusione dell’iter di certificazione Iso 13485 e di marcatura CE per il Dispositivo Medico (DM),
ha subito dei rallentamenti per cause attribuibili all’entrata in vigore del nuovo Regolamento sui
Dispositivi Medici, che è stato prorogato da maggio 2020 a maggio 2021, e che ha comportato dei ritardi
nell’evasione delle pratiche da parte dell’Organismo Notificato. La società è in attesa di ricevere la
marcatura Ce che consentirà l’immissione del prodotto in commercio. Infatti ciò dipende da ragioni di
natura tecnico-normativa, dapprima legate alla data del maggio 2020 in cui si prevedeva l’entrata in
vigore del Nuovo Regolamento 2017/745 sui dispositivi medici in sostituzione della Direttiva
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93/42/CEE. Questo periodo di transizione ha visto coinvolti gli Organismi Notificati (ON) che devono
in primis adeguarsi alla nuova normativa e soprattutto procedere alla valutazione dei dispositivi medici
al fine di riprogettarli dal punto di vista regolatorio. In tale contesto, le prescrizioni per il rispetto dei
requisiti essenziali di sicurezza e prestazione sono aumentate, poiché è richiesto ai fabbricanti, quale
è Kolinpharma, di ri-adattare la documentazione precedente ai nuovi standard prescritti. Ma, con l’inizio
dell’emergenza sanitaria le attività degli ON si sono ampiamente rallentate, e questo ha influito sui
tempi di rilascio delle certificazioni e marcature CE. Inoltre, alla luce della pandemia sanitaria che
ancora oggi il mondo intero sta vivendo, è stato richiesto agli organi competenti e ottenuto, di prorogare
l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento al fine di non penalizzare le aziende che hanno già
ampiamente concluso l’iter di sottomissione del fascicolo tecnico e che attendono dagli ON solamente
il parere clinico conclusivo. Si segnala che questo Dispositivo Medico amplierà il listino nell’area
ginecologica.
Oltre al Dispositivo Medico appena citato, come già evidenziato al paragrafo 1.2, si è lanciato ad inizio
anno il nuovo prodotto Dolatrox® hcc, un Dispositivo Medico di classe 3, di cui la società è distributore,
che si presenta come una siringa preriempita a base di acido ialuronico, condroitin solfato e
ciclodestrina, impiegato in area ortopedico-fisiatrica.
Si prevede nel secondo trimestre dell’anno il lancio di n.2 ulteriori Integratori Nutraceutici che andranno
a potenziare il portfolio prodotti della linea uro-ginecologica e ortopedico-fisiatrica.
La società segnala che gli Informatori Medico scientifici, essendo equiparati agli “Operatori Sanitari”,
si sono sottoposti alla vaccinazione da Covid-19, in base alle dinamiche di ciascuna regione di
appartenenza. Al momento in cui si redige la presente Relazione, gli IMS vaccinati sono n. 45.
Il 4 gennaio 2021 sono stati inseriti n.33 nuovi Ims portando così la struttura aziendale
complessivamente a n.102 risorse.
Successivamente, in data 01-03-2021 sono stati inseriti n.13 ulteriori informatori; ad oggi si contano in
totale n. 88 IMS che compongono le linee KIPRed e KIPBlue.
Si segnala che nel corrente mese di marzo è stata perfezionata la pratica di finanziamento con Banca
Azzoaglio per l’importo di 1 milione di euro, con copertura del Fondo di Garanzia nella misura del
30%. Si tratta di uno strumento innovativo, creato da ADB Corporate Advisory, ELITE e FISG (Banca
Finint), per supportare le imprese italiane in questa fase di complessità. L’importo è già stato erogato.
Con riguardo alla dinamica economica dei primi due mesi del 2021, si evidenzia che le prescrizioni di
gennaio e febbraio hanno registrato un incremento pari al +3,8% a volumi e il +6,2% a valori, e sono
pari complessivamente a n.86.391, rispetto alle prescrizioni dell’analogo periodo 2020, che erano pari
complessivamente a n.83.262.
Con riferimento alla prevedibile evoluzione dell’esercizio, si ritiene fondatamente che la società abbia
ormai acquisito la consapevolezza e maturato le necessarie esperienze per fronteggiare le conseguenze
negative della pandemia ancora in corso, sia sotto il profilo commerciale sia sotto il profilo
organizzativo in genere. L’esercizio 2021 dovrebbe quindi consentire, fatti salvi eventi straordinari
attualmente non prevedibili, la continuazione del percorso di crescita dei ricavi avviato negli anni
precedenti e inopinatamente interrotto nel 2020 a causa della sopraggiunta pandemia Covid. E ciò
soprattutto grazie all’accresciuta produttività della rete di vendita, in grado di assicurare un presidio più
selettivo e mirato delle diverse aree geografiche. In particolare la società sta lavorando per il
raggiungimento degli obiettivi industriali 2021 fissati il 12 aprile 2019, nonostante le condizioni di
mercato siano ancora mutevoli e richiedano costanti valutazioni nel breve periodo.
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10 Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui
attività di direzione e coordinamento.

Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota
Integrativa, vi invitiamo ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, corredato dalla
presente relazione che lo accompagna.
Milano, 29 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Rita Paola Petrelli)
____________________________
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Relazione del Collegio sindacale all’Assemblea
degli Azionisti ai sensi dell’art. 2429, co. 2, C.C.
al Bilancio chiuso al 31dicembre 2020
All’Assemblea degli Azionisti della KOLINPHARMA S.p.A.

Premessa
L’impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio
sindacale emanate dal CNDCEC, nonché per quanto compatibili ed applicabili, al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e
alle indicazioni fornite dalla Comunicazione Consob n. DEM 1025564 del 6 aprile 2001, e successive integrazioni, in
considerazione del fatto che le azioni di Kolinpharma S.p.A., dal 9 marzo 2018, sono quotate sul mercato AIM Italia /
Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana (“AIM”).
Il bilancio è certificato da BDO Italia S.p.A., nominata dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2020 fino
all’approvazione del bilancio al 31.12.2022.
Il Collegio sindacale, in carica alla data della presente Relazione, si è insediato a seguito della nomina avvenuta nel corso
della medesima assemblea del 29 aprile 2020. Vi ricordiamo che terminerà il proprio mandato con l’Assemblea di
approvazione del Bilancio al 31.12.2022.

Verifica di cause di decadenza, ineleggibilità e incompatibilità nonché dei requisiti di
indipendenza
Il Collegio sindacale dà atto di avere adeguatamente valutato nel corso dell’esercizio, con riferimento a tutti i Sindaci, sulla
base delle dichiarazioni rese dai Sindaci stessi e delle informazioni comunque disponibili, l’insussistenza delle cause di
decadenza, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile e dall’art. 148 del D. Lgs.
58/98, nonché il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, sulla base dei criteri previsti dalle Norme di
comportamento del Collegio sindacale, redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Nessun Sindaco ha avuto interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione svoltasi durante l’esercizio.

Relazione del Collegio sindacale

1

Kolinpharma S.p.A.

Bilancio al 31/12/2020

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, C.C.
Attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto
Tramite la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (non si è tenuta alcuna Assemblea degli Azionisti
nel periodo intercorrente tra la nomina del Collegio e la presente relazione), agli incontri e/o scambi di informazioni con
gli amministratori forniti di deleghe operative, con il direttore amministrativo, con gli esponenti della Società incaricata
della revisione legale, nonché con l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, il Collegio sindacale ha vigilato sul
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari, che disciplinano il funzionamento degli organi della Società
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. La frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione,
la percentuale di partecipazione media da parte degli Amministratori e la durata delle riunioni sono state adeguate e non
sono state assunte delibere significative senza idonea informazione agli Amministratori e ai Sindaci. Il Collegio sindacale
ha verificato che tutte le delibere fossero rispondenti all’interesse della Società e supportate da idonea documentazione. La
composizione, dimensione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono risultati conformi alle norme vigenti,
tenendo anche conto della presenza di due amministratori indipendenti.
Sono stati adempiuti gli obblighi informativi in materia di informazioni regolamentate, privilegiate o richieste dalle
Autorità di vigilanza.
Nel corso dell’esercizio sociale 2020 il Collegio Sindacale ha tenuto quattro riunioni ed ha partecipato a tre riunioni del
Consiglio di Amministrazione.
Dalla data di chiusura del bilancio alla data della presente relazione il Collegio sindacale si è riunito tre volte, oltre alla
partecipazione a due riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, da marzo 2020 tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e
le Assemblee si sono tenute obbligatoriamente in audio/video-conferenza, secondo le modalità indicate dal Consiglio
Notarile di Milano e in conformità alle disposizioni di legge emanate a seguito dell’emersione dell’epidemia da Covid-19.
L’organo amministrativo si è attivato sin da subito per tutelare la salute dei lavoratori con un utilizzo generalizzato del
lavoro agile e per monitorare e mitigare, per quanto possibile, gli effetti economici negativi conseguenti alle misure
restrittive imposte dalle autorità competenti.
Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’esercizio 2020; nel corso dell’esercizio stesso
sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali
debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Informazioni sull’attività complessivamente svolta dalla Società
Il Collegio sindacale ha acquisito dagli amministratori, con periodicità almeno trimestrale, adeguate informazioni
sull’attività complessivamente svolta dalla Società, nei vari settori in cui essa ha operato, e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale. Sulla base anche dei flussi informativi acquisiti nell’attività di vigilanza, il
Collegio sindacale ha potuto accertare che le azioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge e allo statuto
sociale e non fossero manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le
delibere assunte dagli Organi Sociali o tali da compromettere l’integrità del patrimonio aziendale. Il Collegio sindacale ha
inoltre vigilato sul rispetto delle Linee Guida, dei Principi di comportamento e delle Procedure vigenti nella Società,
nonché sul rispetto dei processi il cui esito viene portato all’attenzione degli amministratori per l’assunzione delle delibere.
Il Collegio sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche tramite le informazioni ricevute direttamente dai responsabili delle diverse funzioni
aziendali e dalla Società di Revisione.
Sulla base delle informazioni acquisite nell’attività di vigilanza non risultano operazioni di particolare carattere
economico, finanziario e patrimoniale compiute dalla Società.
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Normative “Market Abuse”
Il Collegio sindacale ha vigilato sull’espletamento degli adempimenti correlati alle normative “Market Abuse” in materia
di informativa societaria e di “Internal Dealing”, con particolare riferimento al trattamento delle informazioni privilegiate
ed alla procedura per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico. In particolare, il Collegio sindacale ha
monitorato il rispetto delle disposizioni in merito all’aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle
informazioni privilegiate.

Attività di vigilanza sulle Operazioni con Parti Correlate
I rapporti con Parti correlate si riferiscono pressoché interamente a operazioni compiute con obiettivi di razionalizzazione
ed economicità con una Società riferibile all’Amministratore Delegato (contratto di service e finanziamento); esse
rientrano nella ordinaria gestione, sono regolate a condizioni di mercato e sono illustrate nelle Note al Bilancio nel rispetto
di quanto previsto dagli artt. 2428, comma 3 e 2427 n. 22 bis del Codice Civile. La Società si è dotata di una adeguata
procedura diretta a disciplinare l’individuazione e il trattamento delle operazioni con Parti correlate.
In relazione a quanto disposto dall’art. 2391-bis del Codice Civile, il Collegio sindacale dà atto che il Consiglio di
Amministrazione ha adottato una procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate il cui obiettivo principale
è quello di definire le linee guida e i criteri per l’identificazione delle operazioni con parti correlate e declinarne ruoli,
responsabilità e modalità operative atte a garantire, per tali operazioni, un’adeguata trasparenza informativa e la relativa
correttezza procedurale e sostanziale. Tale procedura è stata redatta in conformità a quanto stabilito dal Regolamento
CONSOB in materia di Parti Correlate (Reg. n. 17221 del 12 marzo 2010). Il Collegio ha vigilato sull’effettiva
applicazione della disciplina da parte della Società e non ha osservazioni in merito da evidenziare nella presente Relazione.

Pareri resi dal Collegio Sindacale
Il Collegio sindacale non ha espresso, nel corso dell’esercizio, pareri ai sensi di legge.

Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema di controllo interno
Il Collegio sindacale è stato adeguatamente informato sull’assetto organizzativo del Gruppo, sviluppato secondo i principi
della coerenza tra forma e sostanza, verificando la corrispondenza tra la struttura decisionale della Società e le deleghe
attribuite.
La Società si è dotata di un Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 passando già nel 2019 da un
Organismo di Vigilanza inizialmente monocratico ad uno collegiale, adeguandosi alle best practices per le società quotate
AIM.Il Collegio ha inoltre preso visione della relazione dell’Organismo di Vigilanza resa in data 26 gennaio 2021, che
riferisce che non sono pervenute segnalazioni in merito al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello
Organizzativo.

Normativa in materia di privacy
Nel corso dell’esercizio la Società ha aggiornato le proprie politiche di sicurezza al fine di garantire un adeguato livello di
protezione dei dati personali sottoposti a trattamento in applicazione del Codice privacy (D. Lgs. 196/2003) e dei
Provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.

Vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile
Con riferimento all’attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità
dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione, il Collegio sindacale dà atto di aver ricevuto adeguate
informazioni sull’attività di monitoraggio dei processi aziendali a impatto amministrativo-contabile nell’ambito del
Sistema del controllo interno, effettuata sia nel corso dell’anno in relazione ai resoconti periodici sulla gestione sia in fase
di chiusura dei conti per la predisposizione del Bilancio.
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L’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile è stata valutata anche mediante l’acquisizione di informazioni dai
responsabili delle rispettive funzioni e l’analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di Revisione.
Il Collegio sindacale ha vigilato sull’osservanza della normativa relativa alla formazione e pubblicazione della Relazione
Semestrale e dei Resoconti Intermedi sulla Gestione, nonché sulle impostazioni date alle stesse e sulla corretta
applicazione dei principi contabili, anche utilizzando le informazioni ottenute dalla Società di Revisione.

Omissioni o fatti censurabili
A seguito dell’attività di vigilanza e controllo svolta nell’esercizio, il Collegio sindacale può attestare e rilevare che:


nel corso dell’attività svolta, non sono emerse omissioni, irregolarità né fatti censurabili o comunque significativi
tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente relazione;



non sono pervenuti al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di
terzi;



non sono state individuate operazioni né con terzi, né con parti correlate tali da evidenziare profili di atipicità o di
inusualità, per contenuti, natura, dimensioni e collocazione.

Vigilanza sull’attività di revisione legale dei conti
Nel corso dell’esercizio sono stati tenuti regolari rapporti con la Società di Revisione, sia mediante riunioni formali, sia
mediante incontri informali fra singoli membri del Collegio e rappresentanti della Società di Revisione, al fine del
reciproco scambio di dati ed informazioni rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 150 del D.lgs. 58/98. È stata
sempre constatata la massima collaborazione, anche avuto riguardo all’attività preparatoria per il Bilancio di Esercizio, e
non sono emerse criticità meritevoli di menzione.
La Società di Revisione ha riferito al Collegio in merito al lavoro svolto di revisione legale dei conti e all’assenza di
situazioni di incertezza o di eventuali limitazioni nelle verifiche condotte. Il Collegio ha quindi preso visione della
relazione resa in data odierna dalla Società di Revisione sul Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che esprime
un giudizio favorevole senza rilievi né richiami d’informativa.
Il Collegio ha inoltre riscontrato la sussistenza ed il mantenimento del requisito di indipendenza della Società di Revisione,
in particolare per quanto concerne la eventuale prestazione di servizi non di revisione a favore della Società. Gli onorari
complessivi del Revisore sono indicati nelle Note al bilancio d’esercizio.
Il Collegio quindi conferma che non sono emersi aspetti critici in ordine all’indipendenza della Società di Revisione.

Attività di vigilanza in ordine al Bilancio di Esercizio
Per quanto riguarda il Bilancio di Esercizio, si segnala che il Collegio sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e
informazioni assunte dalla Società di Revisione, l’osservanza delle norme di legge che ne regolano la formazione,
l’impostazione del Bilancio e della Relazione sulla Gestione, degli schemi di bilancio adottati, attestando il corretto
utilizzo dei principi contabili, descritti nelle Note al Bilancio e nella Relazione sulla Gestione della Società;
Il Bilancio risponde ai fatti e informazioni di cui il Collegio sindacale è venuto a conoscenza nell’ambito dell’esercizio dei
suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di controllo ed ispezione. La Relazione sulla Gestione risponde ai requisiti di
legge ed è coerente con i dati e le risultanze del Bilancio; essa fornisce un’ampia informativa sull’attività e sulle operazioni
di rilievo, di cui il Collegio sindacale era stato puntualmente messo al corrente, nonché sui principali rischi della Società
sulle operazioni con parti correlate.
La Società ha predisposto il Bilancio di sostenibilità che illustra valori, obiettivi, attività, impatti e risultati presentando
un’analisi approfondita delle attività svolte per il rispetto dell’ambiente, della natura e della salute dell’uomo.
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Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio e alla sua approvazione
Il Progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato dall’organo di amministrazione e risulta
costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa e dal Rendiconto Finanziario. Inoltre:


tali documenti sono stati consegnati al Collegio sindacale in tempo utile affinché fossero depositati presso la sede
della Società corredati dalla presente relazione, ex art. 2429 co. 1 C.C.;



la Società di Revisione ha rilasciato la relazione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs., 39/2010 dalla quale risulta che il
Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 è conforme alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione, ed è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa di Kolinpharma S.p.A. per l’esercizio chiuso a tale data.

Nella relazione di revisione sono espressi i giudizi sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il Bilancio d’esercizio
e sulla conformità della stessa alle norme di legge.
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale il Collegio ha espresso il proprio consenso
all’iscrizione fra le immobilizzazioni immateriali dei costi di impianto e di ampliamento.
Il Collegio sindacale ha proceduto alla verifica dei criteri seguiti dagli Amministratori nella rivalutazione del marchio
“Kolinpharma” ai sensi dell'articolo 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, (cd. ‘Decreto Agosto'), convertito nella Legge 13
ottobre 2020, n. 126 (G.U. 13 ottobre 2020, n. 253, Suppl, Ord. n. 37), in vigore dal 14 ottobre 2020. Alla rivalutazione è
stata data valenza fiscale mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3%.
La rivalutazione è stata effettuata sulla base di una perizia di stima, redatta da un esperto indipendente, che ha ritenuto
ragionevole stimare il valore di mercato del marchio, alla data di valutazione, pari ad € 3,3 milioni, riducendo
prudenzialmente il valore di perizia ad Euro 1.756.002.
Il criterio utilizzato per la determinazione del valore d'uso ha preso in esame il valore attuale delle royalty future derivanti
alternativamente dalla concessione in uso a terzi del marchio, ovvero da quelle che non si devono corrispondere a
licenziatari terzi avendo internamente la disponibilità del marchio.
La normativa prevede che gli ammortamenti sui nuovi valori vengano calcolati a partire dall'esercizio 2021.
Gli effetti sul patrimonio netto hanno riguardato l'iscrizione di una apposita riserva di rivalutazione per un importo, al netto
della relativa imposta sostitutiva, pari ad Euro 1.703.322.
Il Collegio Sindacale attesta, pertanto, che la rivalutazione non eccede i limiti di valore indicati al comma 2 art. 11 della
Legge n. 342 richiamato dal comma 7 dell’art. 110 del D.L. 104/2020 convertito dalla Legge 126/2020.

Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2020, come anche evidente
dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 642.372.
Per quanto contenuto nella presente relazione, il Collegio sindacale non ha osservazioni da formulare in merito
all’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 ed alla proposta del Consiglio di Amministrazione circa la
destinazione dell’utile di esercizio.

Conclusioni
Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del Collegio sindacale ed è stato riscontrato
dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra
del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2020, così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo di
amministrazione.
Questa relazione è stata approvata con il consenso unanime di tutti i membri del Collegio sindacale, ma verrà sottoscritta
dal solo Presidente a nome dell’intero Collegio sindacale, in quanto lo stesso si è riunito in modalità telematiche, essendo
impedita la partecipazione fisica per le misure restrittive messe in atto dal Governo, per il dilagare del virus Covid-19.
Milano, 14 aprile 2021

Per il Collegio sindacale
dr Pierluigi Pipolo (Presidente)
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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Kolinpharma S.p.A. (la Società)
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:


abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;



abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;



abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;



siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;



abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della Kolinpharma S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione della Kolinpharma S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Kolinpharma S.p.A. al
31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Kolinpharma S.p.A.
al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 14 aprile 2021

BDO Italia S.p.A.

Manuel Coppola
Socio
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